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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 04 OTTOBRE  2016 

 

OGGETTO: PIANO REGOLATORE PORTUALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE  

 

 Venerdì 27 Febbraio 2015 l'Autorità Portuale di Genova ha 
presentato in Comitato Portuale una proposta di schema di nuovo 
Piano Regolatore Portuale; 

 in data 26 marzo 2015 il Comitato Portuale ha approvato il 
Rapporto Preliminare Ambientale e i connessi schemi alternativi di 
Piano Regolatore per l’avvio della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica regolata dalla l.r. 32/2012 e s.m. i.; 

 la V.A.S., come definito dall’art. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la 
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 
condizioni per uno sviluppo sostenibile”; 

 la procedura di V.A.S. è avviata contestualmente alla formulazione 
del nuovo P.R.P. ed è parte integrante per la definizione dello 
stesso; 

 il P.R.P., ai sensi della l. 84/1994 e della l.r. 9/2003, dovrà essere 
successivamente oggetto di parere del Comune di Genova, 
acquisito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e approvato 
dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta; 

 nel mese di agosto 2015 si è conclusa la fase di 
consultazione/scoping propedeutica alla V.A.S. stessa; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

lo schema prevede principalmente interventi di potenziamento operativo 
dell’attuale terminal contenitori del bacino portuale di Prà per garantire 
accessibilità e piena operatività alle navi portacontainer con capacità 
superiore a 20.000 TEU. In particolare: 
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 ridefinizione dell’imboccatura di ponente della diga del bacino 
attraverso un suo sensibile avanzamento verso mare e verso 
ponente; 

 avanzamento verso mare e ponente, attraverso nuovi riempimenti, 
dell’attuale confine portuale e della linea di banchina; 

 eventuale creazione di tre nuovi accosti per navi Ro-Ro; 

 realizzazione di un canale navigabile per piccole imbarcazioni 
esteso dalla foce del Rio San Giuliano al canale di calma della 
fascia di rispetto di Prà; 

 

RICORDATO CHE 

 

il 25 maggio 1999 il Consiglio Comunale di Genova, in sede di 
approvazione dell’Intesa dell’allora P.R.P. con l’Autorità Portuale, rimanda 
ad un secondo tempo la definizione di un nuovo ambito (VP5 bis) 
subordinato alla verifica: 

1. delle risultanze dello studio di sostenibilità ambientale, di cui all’art. 
5 comma 4. della l. 84/1994, 

2. dell’effettivo andamento dei traffici rispetto alla previsioni di Piano e 
delle connesse esigenze di espansione delle aree operative, anche 
in relazione al tasso di utilizzo delle aree portuali disponibili; 

3. dell’impatto sull’attuale assetto costiero, avuto riguardo all’effetto 
sull’arenile e sull’assetto idrogeologico dell’area; 

4. delle condizioni di navigabilità all’imbocco del bacino portuale di 
Voltri, avuto particolare riguardo agli effetti determinati dal 
prolungamento del filo di banchina e del prolungamento della diga 
di protezione; 

5. di compatibilità con il costruendo depuratore di Voltri; 

6. della congruità dei livelli occupazionali indotti dagli interventi 
previsti; 

7. del limite di sostenibilità dei traffici portuali da parte della città; 

8. della compatibilità con le condizioni di vivibilità dei quartieri 
circostanti; 

9. delle analisi delle opere infrastrutturali; 

 

Condividendo le espressioni assunte dal Consiglio Municipale VII 
Ponente il 28 giugno 2016 e dal Consiglio Regionale della Liguria il 29 
giugno 2016 con specifici ordini del giorno; 
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Considerando favorevolmente il nuovo canale di calma previsto, ritenuto 
migliorativo per il territorio e la cittadinanza sia per l'impatto visivo che per 
l'inquinamento acustico; 

  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad attivarsi congiuntamente al Consiglio Comunale in tutte le sedi 
opportune  e ad esercitare tutte le rispettive prerogative e competenze 
affinché il  Piano Regolatore Portuale rispetti i provvedimenti, gli atti e gli 
indirizzi richiamati nelle premesse; 

A garantire che ogni eventuale progetto di modifica e sviluppo del Porto  
non corrispondente ai provvedimenti, gli atti e gli indirizzi richiamati nelle 
premesse debba essere illustrato dall’Autorità Portuale ai cittadini, i  
Municipi ed il Comune di Genova e che non possa essere approvato se 
non  condiviso nell’ambito di una ridefinizione delle obbligazioni di cui  
all’intesa  del 25 maggio 1999;  

Ad esprimere conseguentemente la propria contrarietà a progetti di 
riempimenti a mare e di prolungamento della diga foranea in 
contraddizione con quanto sopra richiamato. 

 

  

 

 
 
 

 

 

Proponenti: Bruno, Pastorino  (FEDER.SIN);  Farello, Pandolfo (PD); 
Gibelli  (LISTA DORIA); De Benedictis,  Malatesta  (GRUPPO MISTO);    
Putti (MOV.5STELLE); Balleari (PDL); Gioa   (UDC); Chessa (SEL); 
Piana (LNL).   


