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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 

 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei Provvedimenti del Presidente 

del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Rossi Davide. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Tallero Mauro. 

 

Verbale redatto dalla Ditta AEMME Produzioni SNC. 

 

Alle ore  09:30 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Baroni Mario 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Campanella Alberto 

Cassibba Carmelo 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Ferrero Simone 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Lodi Cristina 

Mascia Mario 

Ottonello Vittorio 

Pandolfo Alberto 

Pirondini Luca 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Santi Ubaldo 
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Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Brusoni Marta 

Ceraudo Fabio 

Fontana Lorella 

Pignone Enrico 

 

Assessori: 

1 Cenci Simonetta 

2 Maresca Francesco 

 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali); Dott. 

Sanguineri (Autorità Portuale); Sig. Truffelli (Municipio VII);Dott. Da 

Passano (Confindustria);Dott. Colnaghi (Presidente Municipio II);Sig. Gulli 

(UIL);Sig. Poggi (CGIL);Sig. Grifi (CGIL);Sig. Rimassa (USB);Dott. 

Messina (Messina Lines);Sig. Scognamillo (CISL);Dott. Botta (Spediporto); 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

OdG: Proposta di Giunta numero 96: Parere favorevole del Comune al 
documento di Pianificazione Strategica, elaborato da parte di Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale.  
 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Allora, Commissione IV e V congiunta, mercoledì 24 marzo, sulla 
proposta di Giunta numero 96: “Parere favorevole del Comune al 
documento di Pianificazione Strategica, elaborato da parte di Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale”.  

Passerei a fare l’appello.  
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ROSSI Davide - Presidente 

Lascerei la parola, intanto vi propongo l’elenco degli invitati 
Autorità Portuale con il Dottor Marco Sanguinieri e la Dottoressa 
Giampietri, il Comandante Domenico Napoli, Assarmatori, Messina Lines, 
Confindustria Genova col Dottor Da Passano, col gruppo da passare 
Assagenti, Spediporto, le organizzazioni sindacali, Attilio Carmagnani, 
Superba e i Presidenti di Municipio.  

Lascerei la parola subito ad Autorità Portuale. Prego.  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Ma, molto brevemente, perché penso che sia già stata fatta una 
presentazione su questo documento, comunque, trattasi di un 
documento di Pianificazione Strategica previsto dalla riforma della legge 
84/94, quindi un documento propedeutico all’elaborazione dei Piani 
Regolatori Portuali, ed è un documento che principalmente tende ad 
individuare quelle aree che vengono definite di interazione porto-città, 
proprio per distinguere, quindi, quelle che saranno le aree di esclusiva 
funzione portuale con quelle, viceversa, che, magari ricadendo pur nel 
Demanio, sono da considerarsi come finalità, come funzioni, delle aree 
urbane, quindi destinate a questo tipo di attività, a questo tipo di 
pianificazione.  

Quindi, questo è l’elemento essenziale che caratterizza il 
documento di Pianificazione Strategica, naturalmente inquadrato in una 
serie di principi, di obiettivi generali, che avete visto indicati nel 
documento, che riguardano lo sviluppo della competitività portuale, che 
riguardano e che hanno particolare attenzione anche al territorio, quindi 
al tema della sostenibilità e al tema della condivisione del documento. 

Ecco, tendo a precisare quest’ultimo aspetto della condivisione 
delle politiche del documento di Pianificazione Strategica, perché è un 
concetto che, penso che sia stato illustrato anche dai colleghi del 
Comune, è un concetto che attraversa tutto questo documento di 
Pianificazione Strategica. 

In particolare, noi, sulla base dell’esperienza che abbiamo avuto 
anche negli anni precedenti, riteniamo che, a volte tagliare così con 
l’accetta ciò che è portuale da ciò che non lo è, sia un esercizio, al di là 
del fatto che sia complicato, sia un esercizio poco utile, poco efficace 
alla corretta gestione dei territori.  
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Per cui, come avrete visto nel documento, noi abbiamo rispettato, 
ovviamente, la norma introducendo questa distinzione di aree, ma 
abbiamo anche poi inserito due ibridi, e cioè delle aree che sono sì di 
interesse portuale, ma che, per la loro caratteristica, per la loro 
localizzazione, per la loro natura, riteniamo opportuno co-pianificare 
insieme al Comune, quindi, dove la pianificazione parte da Autorità di 
Sistema, ma attraverso adeguati strumenti coinvolge il Comune stesso 
nella copianificazione, e viceversa delle aree cittadine, che hanno degli 
interessi portuali, che quindi, anche queste, risulta utile possano essere 
copianificate, dove ovviamente l’impulso iniziale, in questo caso, è 
quello dell’Amministrazione comunale.  

Questo perché, anche sulla base delle esperienze dell’attuazione 
del vecchio Piano Regolatore, riteniamo che, dove ad esempio ci siano 
stati degli strumenti quali gli accordi di programma, siano stati degli 
strumenti che alla fine sono risultati efficaci nella pianificazione del 
territorio, e quindi ci è parso utile, se non addirittura necessario, 
riprodurre questo concetto, che abbiamo condiviso con i colleghi 
dell’Amministrazione comunale, così come li avevamo condivisi anche 
con le Amministrazioni comunali precedenti.  

Questi, direi che sono gli elementi, ora, penso che poi il 
documento lo abbiate visto, quindi poi possiamo andare alla disamina dei 
vari punti sulla base di ciò che, a vostro giudizio, è più interessante o 
merita qualche chiarimento.  

Tengo soltanto a precisare che a volte si fa un po’ fatica a 
distinguere questo documento dal documento del Piano Regolatore 
Portuale e a volte si confondono i piani. 

Questo non è un documento che definisce le funzioni, ad esempio, 
all’interno dello scalo, che non va a definire singoli e specifici interventi 
all’interno dello scalo, perché questi saranno poi oggetto di definizione, 
di chiarimento, di analisi nell’ambito del Piano Regolatore Portuale, che 
è il documento successivo.  

Un’ultima questione dal punto di vista procedurale importante è 
che questo documento, una volta raccolti tutti i pareri dei vari Comuni, 
e voi sapete che noi, come Autorità di Sistema, a questo punto, abbiamo 
una pluralità di Amministrazioni comunali, perché a Genova c’è solo, 
appunto, il Comune di Genova, ma nell’ambito savonese abbiamo 4 o 5, 
addirittura, Comuni che sono intervenuti in questo processo.  

Ricordo soltanto che poi questo documento andrà alla Conferenza 
dei Presidenti, questo organismo stabilito, anche qui, dalla riforma della 
84/94, presieduta addirittura dal Ministro che, quindi, darà una 
valutazione complessiva generale prima dell’approvazione dalla Regione.  
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Questo ancora una volta a significare che, ovviamente, in questo 
documento devono stare dei principi di carattere generale, non delle 
specificità, che sarebbero chiaramente estranee alla Conferenza 
Nazionale dei Presidenti.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie Dottor Sanguinieri, vedo una mozione d’ordine.  

Prego, Consigliere Bernini.  

 

BERNINI Stefano – PD 

Sì, grazie, Presidente.  

Non ho ben capito, a questo punto, a parte che questa 
condivisione annunciata da parte del Dottor Sanguinieri, non corrisponde 
al comportamento del Comune di Genova, che si è tenuta per un anno il 
documento senza farne parola con il Consiglio comunale, e, anzi chiesto 
ad ANCI Porti se era possibile approvare il documento in Giunta, anziché 
in Consiglio, naturalmente ANCI Porti, quando ha smesso di ridere, ha 
avvisato anche i Consiglieri del fatto che c’era questo comportamento un 
pochettino anomalo da parte dell’Assessore competente.  

Però, noi abbiamo già fatto una Commissione nel corso della quale 
molti Consiglieri hanno fatto una serie di segnalazioni, relative al testo 
del documento, posto una serie di domande e, se non se non ho capito 
male - voglio la sua conferma Presidente - visto che non era presente il 
Segretario Generale dell’Autorità del Sistema Portuale, la Dottoressa 
Giampietri si era impegnata a relazionare sulle domande fatte dai 
Consiglieri, e quindi io mi aspettavo oggi per lo meno una prima risposta 
a una serie di domande, visto che non mi aspetto certo che siano gli 
Assessori a darmela, invece Sanguinieri ci ha riproposto l’illustrazione 
che era già stata fatta nel corso della precedente Seduta di 
Commissione.  

Non è servita a niente la Seduta precedente?  

Dobbiamo rifare l’intervento con tutta la serie di domande?  

Vorrei capire questo.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Vedo un’altra mozione d’ordine.  

Consigliere Giordano, prego.  



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

 

GIORDANO Stefano – M5S 

Grazie, Presidente.  

Mi associo allo stimolo e alla sottolineatura che ha fatto il 
Consigliere Bernini in questo momento, perché mi sembrava che ci 
eravamo lasciati con la Commissione di un paio di giorni fa con questi 
impegni, quindi io attendo una risposta rispetto a quelli che sono stati i 
quesiti posti dal sottoscritto, ma anche degli altri Consiglieri.  

 

LODI Cristina – PD 

Presidente, sono Lodi, non riesco a segnarmi nella chat, non so 
come mai ma ho dei problemi, posso fare la mozione d’ordine?  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Lo faccia pure subito.  

Prego.  

 

LODI Cristina – PD 

Perfetto, grazie.  

Non volevo passare davanti a nessuno.  

Sì, io risottolineo che, preso atto del modo di organizzare questa 
Commissione, credo che da subito dovevano essere presenti gli auditi di 
oggi, che ringrazio, come avevamo chiesto, perché ovviamente 
avrebbero sentito tutta la relazione e avrebbero sentito anche tutti gli 
interventi dei Consiglieri, perché sono state dette, fatte domande, fatte 
osservazioni ecc., che non hanno non ha avuto risposta, ma che sarebbe 
stato opportuno che ascoltassero anche gli auditi, che probabilmente 
hanno anche delle questioni che li riguardano.  

Per cui chiedo, Presidente, anch’io, se c’è qualcuno, anzi spero 
che gli Assessori, o lei, fate un riassunto delle questioni poste fatte in 
molte ore di riunione, in maniera che gli auditi partano anche da questo.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Dunque, c’eravamo realmente lasciati con la possibilità di partire 
dalle risposte. 
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Mi sembrava giusto far partire, comunque, Autorità Portuale, ma 
adesso andiamo a recuperare.  

Vedo ancora la mozione d’ordine del Consigliere Crivello, prego.   

 

CRIVELLO Giovanni – LC 

Sì, non è che voglio buttare la croce addosso al Presidente, ma il 
ruolo del Presidente è, appunto, quello di coordinare e di presiedere.  

Ci eravamo lasciati, quindi lei correttamente adesso ha ricordato, 
gli auditi non erano presenti, quindi forse è opportuno che, davvero 
come proponeva… io sono d’accordo con entrambe le proposte, cioè, il 
fatto che subito dopo si proceda con le risposte puntuali possibilmente, 
ma dando, in una breve sintesi, gli elementi che gli auditi non potevano 
avere, le organizzazioni sindacali ed altri, in quanto non invitati alla 
Commissione precedente.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Chiederei all’Assessore Maresca se vuole iniziare lui, magari…  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Presidente, scusi, sono Sanguinieri, chiedo la parola.  

In effetti la Dottoressa Giampietri, che è sempre molto puntuale, 
che era presente, ha ascoltato i lavori della Commissione, ne ha fatto un 
breve appunto con gli elementi che sono stati discussi, quindi, se volete 
io posso… 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Sanguinieri, allora ci mancherebbe, prego.  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Come preferisce lei.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Prego.  
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Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Allora, parlo, ovviamente, delle questioni contenutistiche che 
sono state sollevate, non tanto e non certo delle vie procedurali interne 
ai lavori del Comune. 

Allora, mi pare che un primo elemento che sia stato sollevato, è 
quello dell’asse di collegamento Voltri-Palmaro-Prà, il tema delle dune 
di Prà.  

Su questo punto è stato evidenziato perché non si procede con la 
sdemanializzazione, che in questo caso si tratterebbe, questa verrebbe 
vista come una restituzione alla città.  

Allora, qui la risposta è che la sdemanializzazione chiaramente 
non c’è stata; nella legge del decreto Genova è stata data la possibilità, 
per legge al Comune, di avere in esclusiva una concessione di tutte le 
zone, la fascia di rispetto e le zone più di interesse urbana per 30 anni.  

Il procedimento è stato portato avanti, il Comune ha fatto 
l’istanza e l’Autorità di Sistema ha approvato questa concessione, 
quindi, mi sembra di poter dire che cambi poco rispetto al fatto di 
sdemanializzazione o meno, quando si ha una concessione di così lungo 
periodo, fermo restando poi che il Comune può, se lo ritiene, 
ovviamente, avanzare questo tipo questo tipo di richiesta.  

Per contro, quindi, queste aree sono sempre aree portuali, a 
nostro giudizio sono aree che hanno comunque una delicatezza anche dal 
punto di vista portuale, perché sono il punto di connessione e di 
collegamento fra la piattaforma di Prà e le infrastrutture ferroviarie e 
stradali che ci collegano con la rete nazionale, quindi hanno una valenza 
portuale importante, aree fascia in cui, naturalmente, deve convivere 
anche, si dovrà sviluppare possibilmente questa connessione tra quella 
che è la fascia di rispetto di Prà e le aree a funzione urbana di Voltri.  

Ed è per questo che è stata condivisa l’idea di avere un asse di 
collegamento che sia oggetto di copianificazione, ripeto, sempre su aree 
portuali, per i motivi che invitavo prima circa la rilevanza delle funzioni 
connesse al porto, che inseguono su questa fascia di territorio.  

Un altro punto, procedendo sempre, mi pare, da Ponente verso 
Levante, questo tema… adesso, scusate, scorre un attimo l’appunto, 
perché vedo che questo tema è stato sollevato più volte, questo tema 
delle aree di Ponente, comunque, procedendo da Ponente verso 
Levante, vedo una richiesta relativa al porticciolo di Pegli, con la 
richiesta di chiarimento, cioè se quest’area non sia da acquisire a quelle 
ad uso urbano. 
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Il porticciolo di Pegli, le aree che stanno a terra della costa da Via 
Zaccaria, tanto per intenderci, sono già adesso in ambito urbano, e 
quindi sono pianificate dall’Amministrazione comunale; per quanto 
riguarda il porticciolo, chiaramente rientra in quelle funzioni 
diportistiche, che sono tutte le altre funzioni che riguardano il diporto 
che sono presenti lungo la costa, ricompresa fino a Punta Vagno, e quindi 
anche in questo caso, d’altra parte le procedure dei porticcioli sono 
procedure complesse, anche queste, ricordiamo il cosiddetto decreto 
Burlando che demanda al Comune proprio un ruolo essenziale nella 
promozione di questi porticcioli, quindi direi che, in questo caso,  il 
ruolo del Comune è sicuramente salvaguardato sia dagli strumenti 
esistenti, sia dalle norme che riguardano proprio le procedure di 
approvazione di questi progetti e poi la loro realizzazione.  

Ovviamente vi partecipa l’Autorità Portuale per i profili di 
competenza, trattandosi di aree di specchi ampi che poi devono essere 
dati concessione, così come vi partecipa l’Autorità Marittima per tutto 
ciò che riguarda la regolamentazione della navigazione, soprattutto 
tenendo conto che si tratta di diporto, che a volte può, in qualche modo, 
andare a interferire, andare a incrociarsi anche con navigazioni di tipo 
commerciale, in questo non mi riferisco forse tanto al posto di Pegli, ma 
è una valutazione più generale che riguarda anche altri ambiti.  

Un altro tema che ho visto, particolarmente segnalato, riguarda, 
ecco, il tema di Setri Ponente, quindi il tema del precedente accordo di 
programma.  

Allora su questo abbiamo, voi sapete che il programma 
straordinario, anche in funzione di una disposizione di legge che ha 
finanziato importanti interventi nell’ambito di Sestri, in questo ambito 
andiamo a realizzare un intervento che ha una duplice valenza: una 
valenza più prettamente urbana e di messa in sicurezza del territorio, mi 
riferisco alla messa in sicurezza idraulica di 4 o 5 rivi che sfociano audio 
muto sestrese, e quindi questo è un elemento importante, considerando 
anche i precedenti che abbiamo avuto in città in questa delegazione, 
proprio a seguito di eventi metereologici particolarmente pesanti, 
ovviamente l’obiettivo il progetto è quello di risolvere radicalmente 
queste situazioni; e d’altra parte, viceversa, il tema del rilancio e dello 
sviluppo del comparto industriale di Sestri; questo, a mio giudizio, è un 
elemento particolarmente rilevante per la città nel suo complesso, 
perché, come ricorderete, quando partimmo col vecchio accordo di 
programma viveva, perlomeno l’industria cantieristica, viveva un periodo 
differente, tanto è vero che quell’accordo di programma era abbastanza 
generico per quanto riguardava lo sviluppo dell’attività industriale, in 
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quanto le prospettive del settore, in allora per lo meno, non erano così 
chiare.  

Oggi, fortunatamente in questo comparto le prospettive che ci 
vengono prospettate sono differenti, per cui si tratta, in questo caso, di 
fare anche un intervento di rafforzamento del sito industriale, 
particolarmente rilevante, e, ricordo, anche questo particolarmente 
caro alla stessa delegazione, io ricordo le proteste della delegazione 
stessa quando si metteva in crisi addirittura l’esistenza del cantiere.  

Quindi la delegazione, da un lato è giustamente preoccupata dei 
profili ambientali, degli impatti che possono esserci sul territorio, ma 
dall’altro è pienamente consapevole della valenza, del valore che ha 
questo storico insediamento industriale che ben vede il rilancio di questa 
iniziativa.  

È chiaro che, dal punto di vista degli impatti che avrà a mare 
questo intervento, ebbene questi andranno sicuramente rivisti e 
dovranno essere oggetto di coordinamento con altre attività portuali lì 
presenti, mi riferisco in particolare a Porto Petroli che vedrà in questo 
senso una contrazione, peraltro già prevista con il vecchio accordo di 
programma, mi riferisco in particolare all’accosto di Levante del Pontile 
Delta, e poi dovranno essere valutate bene le eventuali limitazioni, o 
comunque rifilature, che dovessero essere necessarie, per quanto 
riguarda la marina di Sestri.  

Marina di Sestri che, comunque, rappresenta uno sfogo urbano 
importante, così come l’accesso a mare di Sestri, sul quale si è 
recentemente lavorato con il nuovo cavalca ferrovia recentemente 
realizzato nell’ambito in questione.  

Circa l’impatto occupazionale del distretto industriale di Sestri, 
ricordo che con le navi in cantiere, parliamo di oltre 3.000 persone che 
lavorano complessivamente in quel cantiere, quindi un impatto 
particolarmente significativo e di valore per la città.  

Procedo sempre, poi se mi dimentico qualcosa ovviamente mi 
ricorderete voi gli elementi che eventualmente saltassi nelle mie 
risposte, abbiamo visto un’osservazione riguardante Cornigliano, ecco, 
riguardante Cornigliano dove noi abbiamo previsto, in questo 
documento, un’area di copianificazione.  

Una copianificazione che muove dal fatto che queste aree non 
sono più demaniali; qualcuno con età simile alla mia ricorderà, verso una 
finanziaria fu sdemanializzato l’ambito siderurgico di Cornigliano, e 
rimane oggi, in ambito demaniale, rimangono circa 140.000 metri 
quadrati che sono le banchine, ma tutto, 1.000.000 e rotti metri 
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quadrati dell’impianto siderurgico, adesso non fanno più parte del 
Demanio. 

Noi riteniamo, in funzione di quello che saranno lo sviluppo di 
Arcelor Mittal, qualora ci fossero delle rivisitazioni in quel territorio, 
questa sia un’area che necessariamente, utilmente, debba essere 
riqualificata con Autorità di Sistema.  

Questo perché è un’area immediatamente confinante con il 
bacino di Sampierdarena e che già, ricordate all’epoca del primo 
accordo del programma 1999, se ricordo bene, già in allora si prevedeva 
che ogni circa 300.000 metri quadrati di quel compendio fossero poi 
utilizzabili come aree da destinare a funzioni logistico-portuali, che 
quindi potrebbe essere un elemento ancora da rivalutare.  

Vedo che qualcuno segnala area oggetto di copianificazione 
attraverso gli strumenti attuali, l’accordo di programma è vero che 
aveva visto, e che vede, tra i firmatari l’Autorità Portuale, oggi Autorità 
di Sistema, e tuttavia quell’accordo di programma esclude l’Autorità del 
Sistema dalla pianificazione del territorio di quel milione e rotti di metri 
quadrati, che sono stati sdemanializzati, attribuendole solo un 100 
ulteriori, 150.000 circa, oltre alle banchine, in diritto di superficie 
sessantennale. 

Quindi l’aspetto pianificatorio abbiamo ritenuto di richiamarlo 
proprio perché, a nostro giudizio, in questo momento formalmente non è 
prevista una partecipazione di Autorità di Sistema alla copianificazione 
di questo comparto e quindi prospettiva potrebbe essere una risorsa 
territoriale significativa.  

Procedo su ulteriori osservazioni, ecco, abbiamo delle osservazioni 
riguardanti, mi pare, i depositi chimici.  

Allora sul tema dei depositi chimici, Autorità Portuale, quando 
partecipò e diede il suo parere all’approvazione del vigente Piano 
Urbanistico Comunale, si impegnò a ricercare, in ambito portuale, delle 
possibili soluzioni per ricollocare i depositi chimici di Multedo, depositi 
chimici che, voi sapete oggi, non esistono in ambito portuale, 
ovviamente, viceversa, le attività di sbarco insistono presso Porto 
Petroli, in particolare presso la banchina occidentale, cosiddetta 
banchina occidentale del polo di Multedo. 

Allora, rispetto a questo impegno a ricercare soluzioni, Autorità di 
Sistema ha svolto un percorso abbastanza lungo e complicato, 
ovviamente, per la natura dei prodotti che devono essere ricollocati.  

Una prima deliberazione, un primo orientamento, fu assunto 
dall’allora Comitato di Gestione del 2017, con l’avvio di un 
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procedimento di adeguamento tecnico-funzionale all’attuale Piano 
Regolatore, per poter ricollocare, nell’ambito di Sampierdarena, questi 
depositi.  

In allora, sottende anche il parere di non contrasto, richiesto dalle 
procedure da parte dell’Amministrazione comunale, e tuttavia nel 
successivo dibattito che ci fu anche in sede di Comitato di Gestione, 
oltre che in città, vennero sollevate formalmente alcune questioni circa 
un po’ tesi di localizzazione, che, in allora, era quella dell’Ex Carbonile 
dell’Enel, e quindi nell’area, tanto per intenderci, limitrofa al 
promontorio della Lanterna.  

Rispetto a queste osservazioni, soprattutto del peso ambientale 
delle ricadute che il deposito, si riteneva da parte di qualcuno, potesse 
avere è stato fatto un approfondimento su possibili localizzazioni 
alternative.  

Da questo approfondimento è emerso come, pur essendo 
l’originaria previsione di Autorità di Sistema una previsione con dei suoi 
elementi fondanti giustificati e corretti, ha verificato come una diversa 
collocazione sponda sinistra torrente Polcevera, potesse avere delle 
ulteriori profili di migliore localizzazione, per esempio in termini di 
lontananza dell’abitato, in termini di lontananza da luoghi che 
potrebbero, in futuro, anche essere luoghi di frequentazione, anche di 
tipo turistico, quale potrebbe essere il promontorio della Lanterna. 

Poi, oltre ad alcune valutazioni, si ricorda bene, in termini di 
commissionamento più diretta, per esempio, dal punto di vista 
ferroviario.  

Sulla base di questo, quindi, sono stati fatti ulteriori 
approfondimenti e, poi credo che voi, sotto questo profilo, 
probabilmente siete più informati di me, in quanto la procedura poi è 
passata al Comune, in relazione alla compatibilità fra questi depositi e le 
aree di rischio dell’aeroporto, che quindi necessitano un adeguamento 
della regolamentazione di queste aree di rischio, al fine di poter avere 
l’approvazione di ENAC.  

I risultati che ENAC abbia impugnato questa delibera, ritenendo 
che la procedura non sia stata svolta correttamente, ma su questo 
lascio, ovviamente, la parola ai colleghi del Comune che hanno ha 
seguito direttamente la vicenda.  

Quindi, la situazione in ogni caso è che oggi abbiamo degli studi 
sufficientemente approfonditi, direi, per poter poi procedere con la 
scelta localizzativa, e conseguentemente poi con tutte le procedure di 
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tipo urbanistico, di tipo ambientale, che sono necessarie per questo tipo 
di collocazione.  

Direi che, rispetto alla collocazione su Sampierdarena, c’è una 
soluzione che oggi sembrerebbe prioritaria, fatte salve quelle verifiche, 
qualcuna che è una soluzione precedentemente elaborata che in questo 
momento rimane sullo sfondo, ed è quella che citavo essere stata 
oggetto primi passaggi procedurali nel 2017.  

Proseguendo, o stando più o meno nell’ambito in questione, stavo 
guardando le altre osservazioni… dunque, sulle altre osservazioni vedo il 
tema, ecco, sempre nell’area, il tema collegamento tra la Lanterna e il 
Porto Antico.  

Allora, rispetto a questo tema, che rimane sempre nell’ambito del 
documento di Pianificazione Strategica come uno di quegli assi che dovrà 
essere copianificato tra Comune ed Autorità di Sistema.  

È un progetto ovviamente da studiare, tenendo presente che 
l’ambito portuale, in questo caso, ha delle sue delicatezze che sono 
legate al fatto che è un ambito portuale interessato dal traffico 
passeggeri.  

Allora, trattandosi dell’ambito passeggeri, voi sapete che le 
normative di security a cui deve attenersi l’Autorità Portuale sono 
particolarmente stringenti, più stringenti ancora di quelle che dobbiamo 
osservare nell’ambito commerciale.  

Di qui la delicatezza e l’attenzione nello studiare questo percorso 
che, in questo momento, ha un suo capolinea, se volete, a Ponte Parodi, 
quindi il collegamento da Porto Antico a Ponte Parodi, ha poi questa 
passeggiata che da Piazzale San Benigno raggiungerà la Lanterna.  

Tutta la parte intermedia deve essere oggetto di studio, e 
comunque è un obiettivo Comune fra Autorità di Sistema e 
Amministrazione comunale che ci prefiggiamo di svolgere, di sviluppare, 
anche attraverso il Piano Regolatore Portuale, ritenendo che questo sia 
un elemento di valorizzazione per la città da perseguire.  

Per quanto riguarda le altre osservazioni vedo, ecco, che torna un 
tema che è quello del tunnel subportuale e, vedo che qualcuno di voi, 
dei Consiglieri, ha sottolineato, ha richiamato.  

Allora il tema del tunnel subportuale è chiaramente un argomento 
che deve essere studiato anche in funzione dello sviluppo che ha voluto 
il nodo di San Benigno, perché, quando fu elaborato il progetto del 
tunnel subportuale, c’era un’imboccatura a Ponente, che oggi 
probabilmente dovrebbe essere rivista in funzione, appunto, di come si è 
sviluppato il progetto autostradale di San Benigno, e poi aveva un tema 
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dello sbocco a Levante, nell’area delle Riparazioni Navali, rispetto al 
quale, come Autorità di Sistema, avevamo evidenziato alcuni elementi 
che andrebbero quindi, in questo caso, rivalutati. 

Non tanto l’uscita Calata Gadda, originariamente prevista, 
sarebbe stata un’uscita problematica per le Riparazioni Navali, quindi 
era stato ipotizzato, ma parliamo di prime ipotesi ovviamente da 
approfondire, che l’uscita di questo tunnel avrebbe dovuto essere 
spostata più a Levante, o addirittura verso Piazzale Kennedy, o 
comunque una zona intermedia, in modo tale da salvaguardare la 
viabilità industriale che scorre all’interno del distretto industriale delle 
Riparazioni Navali.  

Tema del distretto industriale che vedo ritorna in altre 
osservazioni, in particolare in quello che viene definito come il 
collegamento fra Porto Antico e Fiera.  

Allora, questo è un tema non nuovo, devo dire, lo troviamo 
riproposto in questo documento di Pianificazione Strategica, anche qui 
come elemento di copianificazione, necessariamente di copianificazione, 
trattandosi di un percorso urbano che a collegare due aree bene 
sicuramente di pregio, certamente poi in fase di grande sviluppo anche 
la parte più di Levante delle Darsene nautiche, e quindi è un tema che 
deve essere affrontato.  

Qui, in passato, mi pare che venga richiamato anche in questo 
documento di Pianificazione Strategica, c’era tutta la questione del 
percorso rialzato, di un percorso pedonale ciclabile rialzato, che era 
stata una delle soluzioni proposte fin dall’elaborazione del primo Piano 
Regolatore Portuale, quello vigente approvato nel 2001.  

Questo perché quel tipo di soluzione pareva essere una soluzione 
che poteva risolvere questa esigenza di connessione urbana e, nello 
stesso tempo, salvaguardare, in maniera adeguata, l’attività industriale 
del settore delle riparazioni, che è un altro polo occupazionale di 
straordinaria rilevanza per la nostra città.  

Questo tema è un tema che quindi andrà approfondito, rimane e 
andrà ovviamente coniugato con la questione dei canali e del progetto 
Waterfront.  

Il tema dei canali che è stato avviato, il progetto la cui attuazione 
è stata già avviata dal Comune dell’area della Fiera, anche questa 
un’area, ricorderete, sdemanializzata, questa volta in occasione del G8, 
quindi non più sotto la competenza dell’Autorità di Sistema, ecco, 
questo sistema dei canali è un sistema che ovviamente andrà studiato 
attentamente con il coinvolgimento degli operatori, in quanto deve 
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essere assolutamente garantito lo svolgimento in piena sicurezza 
autonomia delle attività industriali.  

Queste commistioni, diciamo, soprattutto commistioni a terra, 
devono essere studiate con grande attenzione per far operare, 
soprattutto in sicurezza, il settore. 

Sempre il settore delle riparazioni, e più in tema di carattere 
generale, ho visto che c’è il discorso del distretto industriale, il tema 
della compatibilizzazione ambientale con il quartiere di Carignano.  

Su questo parte diciamo il progetto, che ripartirà a breve, di 
copertura del bacino 2; abbiamo poi il tema del Cold Ironing, il settore 
delle Riparazioni Navali, quindi dell’elettrificazione delle banchine, è 
stato già attuato, già realizzato, è stata, anzi, la prima area portuale in 
cui abbiamo dato luogo all’elettrificazione delle banchine, quindi una 
riduzione dell’impatto piuttosto significativa.  

Devo dire che poi alcune delle attività tradizionalmente 
considerate come attività inquinanti, sabbiature e pitturazioni, sia per 
frequenza sia per le tecnologie con le quali vengono svolte, oggi 
l’impatto di questo tipo di lavorazioni è sicuramente non paragonabile 
all’impatto di qualche anno fa, quindi i miglioramenti ci sono già stati. 

Si sta parlando, mi pare che sia anche sulla stampa di oggi, si sta 
ipotizzando anche uno studio per la copertura degli altri bacini, è 
un’ipotesi che può essere valutata quindi mi pare sia un elemento 
tecnico ancora da valutare sulla fattibilità, sulle condizioni di fattibilità 
di questo tipo di interventi su bacini così ampi, ma è sicuramente un 
elemento interessante da approfondire.  

Sempre nel distretto industriale ho visto un riferimento, una 
domanda, un riferimento all’edificio Selom.  

allora rispetto all’edificio Selom l’interesse che era stato 
manifestato, era stato oggetto anche di accordi dall’Istituto Idrografico 
della Marina, è venuto meno; ricordo che l’edificio oggi è utilizzato da 
imprese del settore delle riparazioni, continua a essere quindi utilizzato 
per queste finalità industriali e, circa lo sviluppo di questo edificio è 
chiaro che occorrerà definire… dapprima è il progetto di un nuovo polo 
crocieristico presso Calata Gadda, nuovo polo crocieristico che era stato 
oggetto di un’istanza, che è oggetto anche di una conferenza 
preliminare per un primo esame di questa iniziativa, che ultimamente 
non è stata più posta all’attenzione di Autorità di Sistema con 
particolare costanza.  

L’Autorità di Sistema aveva recepito questo progetto, doveva 
essere un progetto da realizzarsi attraverso il sistema del project 
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financing, si era iniziato a lavorare ovviamente per studiare le 
ricollocazioni di tutte quelle imprese che sarebbero state interessate dal 
nuovo insediamento della stazione crocieristica di Calata Gadda.  

Proprio questo è uno degli elementi fondamentali che era emerso 
in sede di conferenza preliminare, così come il tema 
dell’attraversamento urbano dei traffici dei crocieristi, in funzione di 
questo nuovo polo di attrazione.  

Ora, questo argomento è un argomento che, dal punto di vista 
formale quindi rimane agli atti dell’Amministrazione, dal punto di vista 
poi della pianificazione del futuro di questo sviluppo, mi pare di capire 
che ci siano delle verifiche in corso, forse da parte degli stessi 
promotori, anche in relazione a un altro progetto di rilancio che è 
collegato al settore crocieristico, che è quello di Hennebique, che ho 
visto forse era stato anche questo oggetto di una osservazione; il 
progetto di Hennebique, per il quale è sicuramente ipotizzabile un 
parziale utilizzo del bene, una volta ristrutturato, anche come diciamo 
satellite della stazione marittima che ha la sua sede a Ponte dei Mille. 

Questo, anche in funzione di un possibile nuovo accosto 
importante, anche questo è inserito nel programma straordinario, che è 
un accosto presso Ponte dei Mille-Levante, in sostituzione dell’attuale 
accosto che può ospitare soltanto navi di dimensioni ridotte. 

Nell’ipotesi invece inserita nel programma straordinaria è quello 
di dare un altro accosto rilevante, non come quello di Ponte dei Mille-
Ponente, ma, diciamo, di lunghezze assimilabili, e questo anche per far 
fronte a una domanda che, anche nel settore crocieristico, vede uno 
sviluppo delle dimensioni del naviglio, così come lo vediamo per il 
settore commerciale.  

Quindi, questo sviluppo degli accosti, questo sviluppo di aree a 
terra, che potrebbero essere in parte dedicate all’accoglienza dei 
passeggeri, merita una riflessione particolare circa eventuali 
duplicazioni, o comunque realizzazioni, di un polo alternativo a Calata 
Gadda.  

È chiaro che questo è un nodo che andrà sciolto in tempi rapidi, 
perché da qui poi deriverà anche una diversa impostazione, diverso 
sviluppo, del settore industriale del porto, settore delle riparazioni, che 
comunque avrà necessità di alcuni interventi che possano dare un 
numero, per esempio, un numero di accosti superiore a quello attuale, in 
modo tale da soddisfare le esigenze crescenti dei settori industriali, 
crescenti sotto due profili: quello delle manutenzioni e riparazioni delle 
grandi navi, compatibilmente con le dimensioni dei bacini, e quello degli 
yacht, dei grandi yacht, che sapete essere polo industriale che ha avuto 
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negli ultimi anni particolare sviluppo e che vede il settore genovese 
come un settore leader a livello addirittura mondiale.  

Altre questioni al momento, sto ripassando scusate, ecco ne vedo 
un paio ancora… allora una, torno un attimo a Ponente, era una 
questione relativa al viadotto di Voltri, il viadotto di Voltri è in fase di 
consegna dei lavori, quindi siamo vicini perché il progetto esecutivo è 
stato approvato, così come la convenzione con ASCOM, un intervento che 
vale all’incirca 16.000.000 di euro, se ricordo bene, quindi di prossima 
attuazione. 

Intervento assolutamente importante perché ha questo effetto a 
cascata sui parchi ferroviari della piattaforma di Prà, poi sapete che è 
stato recentemente inaugurato il secondo binario di collegamento fra il 
parco interno e il parco esterno, che quindi, con la liberazione delle pile 
dell’attuale viadotto, si potranno prolungare anche i binari del parco 
esterno, e il nostro il nostro polo di Prà potrà essere quindi il primo a 
poter comporre treni da 750 metri, più dello standard, della lunghezza 
dello standard europeo.  

Un’ultima questione, ho visto c’era questioni legati al Gml, su 
questo stiamo lavorando per cercare una collocazione nell’ambito del 
sistema, è una questione non proprio agevole, in ogni caso sono 
ipotizzabili anche soluzioni differenti che possano consentire 
l’alimentazione del Gml, l’alimentazione delle navi a Gml, attraverso un 
servizio di chiatte, di bettoline che, dall’attuale rigassificatore, possano 
arrivare nel porto di Genova.  

Si sta lavorando anche su questa prospettiva, al fine poi di avere 
anche una risposta più verificata del mercato, sulla domanda del Gml… 

(Audio muto) 

… collocazione di un insediamento nell’ambito dei porti del 
sistema.  

Tenete presente che oggi l’insediamento di Gml, per reggere dal 
punto di vista economico, almeno così mi dicono coloro che si occupano 
di questa materia e coloro che ci hanno fatto anche le varie proposte di 
insediamento, si fonda principalmente sulla fornitura a terra, quindi 
all’autotrasporto.  

Quindi, anche qui, il tema della collocazione quindi deve poter 
rispondere, ovviamente, a disponibilità di accosti per poter poi andare 
ad alimentare le navi e disponibilità e poter poi avere dei trasporti via 
terra per poter alimentare dei distributori, eventualmente anche in 
ambito portuale, posto che il porto, come sappiamo, è un fattore 
importante dell’autotrasporto e quindi potrebbe essere un mercato di 
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sbocco importante anche per l’insediamento Gml nell’ambito del 
sistema. 

Ecco, credo più o meno di aver risposto alle osservazioni che mi 
ero appuntato e che mi pare siano le principali, se non tutte, quelle 
emerse nell’audizione dell’altro giorno.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Consigliere Giordano, vedo una mozione d’ordine. Prego.  

 

GIORDANO Stefano – M5S 

Grazie, Presidente.  

Ringrazio la descrizione e le risposte in parte.  

Insomma, io ho fatto una serie di riflessioni sulla normativa Seveso 
e il porto, sull’attività di rischio di incidente rilevante, quindi chiedo, 
eventualmente, se si può intanto fare portavoce lei, Presidente, per 
avere il percorso del Piano di emergenza portuale, il Piano di emergenza 
esterno, il sistema permanente dei controlli e l’applicazione dell’articolo 
72 del decreto legislativo 112 del 98.  

Vorrei sapere un attimino, visto che alla presentazione avevamo 
affrontato un po’ di riflessione collettiva sulla normativa Seveso e 
l’applicazione alle aziende dei rischi di incidenti rilevanti, nel nostro 
Paese non ha ancora preso forma definitiva, però ci sono delle sezioni di 
sicurezza che devono effettuare un’analisi delle aree portuali.  

Grazie. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Chiedo a gli auditi, se vogliono intervenire, di utilizzare anche la 
chat per le prenotazioni per facilitare i lavori.  

Chiedo se c’è qualche audito che vuole già intervenire.  

 

GIORDANO Stefano – M5S 

Chiaramente, Presidente, se può rispondermi l’Autorità Portuale, 
può. 
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Mi fa un piacere. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Se l’Autorità Portuale vuole intanto intervenire, rispondendo al 
Consigliere Giordano, prego.  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

La normativa Seveso in ambito portuale, voi sapete che è un tema 
molto dibattuto, quindi non è richiesto il Piano Portuale, sono richiesti i 
piani, ovviamente, per i singoli insediamenti.  

Ora questo, su un argomento così specifico, possiamo andare a 
verificare.  

In ogni caso, appunto, riferendosi ai singoli insediamenti, direi che 
è un tema, mi permetto di dire, che esula da un PSS in questo momento; 
è un argomento sicuramente meritevole di attenzione che andrà 
verificato rispetto al singolo insediamento, quindi, se parliamo dei 
chimici, per esempio, certamente ci sarà questa valutazione da fare.  

Possiamo fare, se ci viene poi posta la questione, magari in 
maniera più specifica, anche con un appunto scritto, daremo senz’altro 
una risposta.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Bene, vedo la prima prenotazione del delegato del Municipio VII, 
Dottor Truffelli. Prego.  

 

Dott. TRUFFELLI  - Municipio VII 

Sì, grazie, Presidente.  

Sono qui al posto del Presidente Chiarotti, che oggi non è potuto 
intervenire.  

So che il Presidente ha fatto già un intervento nella scorsa 
riunione, ma ci tenevamo a fare un’integrazione anche rispetto a quanto 
relazionato poco fa dal Dottor Sanguinieri.  

Molto semplicemente, al di là del fatto che, ora non so come 
proseguirà il percorso di questa pratica, ma credo che il Presidente 
l’abbia sottolineato lunedì scorso, troviamo un po’ complesso il poter 
fare, in breve tempo, riflessioni e valutazioni su un documento, 
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comunque, così corposo e importante, quando noi l’abbiamo ricevuto 
venerdì scorso, quando invece era a disposizione, per lo meno 
dell’Amministrazione, da più di un anno.  

Quindi lamentiamo, ancora una volta, la scarsa difficoltà di poter, 
come Municipi, parlare di questo tema e arrivare ad una posizione 
condivisa, cittadina, elaborata sul tema, anche perché è un tema, come 
sapete, il tema del porto, a noi di Ponente, è particolarmente caro, 
penso che… ogni tanto come Municipio si riceve, è molto caro e ci pressa 
molto.  

In questo senso, molto brevemente, ma volevamo ricordare che, 
proprio in virtù del fatto che il processo dell’Autorità Portuale sarebbe 
ripartito a un certo punto perché, con la modifica della legge nazionale, 
il vecchio lavoro era decaduto , perché ora tutte le settimane deve farne 
uno nuovo, con il Municipio avevamo approvato una mozione nel 2018, 
che poi magari rimanderemo a tutti i Commissari per conoscenza, in cui 
ribadivamo tutte le posizioni assunte negli anni, le posizioni del 
territorio assunte negli anni, rispetto a questo tema, per poter essere 
anche di facile lettura e di facile reperimento per tutti, senza dover 
andare a scartabellare delle cose.  

E quindi vorremmo che queste posizioni che sono coerenti del 
territorio degli ultimi 30 anni, e sono state riconfermate nel 2028, 
potessero diventare parte integrante di questo documento e del 
Comune.  

In particolare, ci teniamo a ricordare e vorremmo fortemente che, 
nella sua valutazione, in quello che poi sarà il voto del Consiglio 
comunale, rientrassero specificatamente all’interno di questo tre cose 
fondamentali, che per il nostro territorio sono fondamentali: 
l’inderogabilità dei confini di espansione della piattaforma del bacino 
portuale di Prà, che sono… il limite del sesto modulo, frutto di anni di 
battaglie del territorio e riconosciute dalle Amministrazioni, anche 
dall’Autorità Portuale; ricordo, in ultimo, un Consiglio municipale che 
abbiamo fatto col Presidente Sanguinieri, no scusatemi, col Presidente 
Signorini a Voltri, direi, a marzo/aprire 2019, in cui ha ricordato questa, 
ha riassunto questa posizione dell’Autorità Portuale, quindi vorremmo 
che questa cosa rientrasse, come rientrassero i famosi 9 punti, che 
furono frutto di una concertazione tra territorio, una proficua 
concertazione, tra territorio e Amministrazione, tra il lavoro dei 
Comitati, dell’Amministrazioni locali, sia municipali che comunali, che 
diventano parte integrante di una delibera  di Consiglio comunale, che 
era quella che esponeva al parere, in allora, al PRP.  
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È una delibera del 1999 in cui vengono elencati questi 9 punti, che 
erano considerati propedeutici del Comune a valutazione di qualsiasi 
cosa che si facesse in quel bacino portuale.  

Sono 9 punti, la delibera, in allora, del Consiglio comunale 25 
maggio 1999, e ci piacerebbe che il Comune, vorremmo che il Comune, 
reiterasse questi e li reinserisse come sua richiesta all’interno di questa 
cosa.  

Come quei punti che ne sono altri tre, che sempre furono assunti 
dal Consiglio comunale, stiamo parlando della delibera 64 del 25 luglio 
2006, quando, in allora, venne presentata una proposta di variante sul 
PC, anche quei tre vorremmo, e confidiamo, vengano reintegrati.  

Finito questo, che è una cosa molto semplice, ma per noi sul 
territorio, e quando dico territorio non intendo semplicemente il 
Consiglio o il Municipio, ma davvero è una questione che è vissuta sulla 
pelle viva da ognuno dei cittadini del Ponente, e, davvero, quelli lì 
furono un momento anche alto di rapporto tra Amministrazione e 
territorio perché si addivenì a un punto che teneva assieme tutte le 
posizioni e tutte le realtà.  

Un’altra cosa, che anche questa Autorità Portuale conosce bene, 
non so se il Presidente l’ha già riferita lunedì, ma un’altra richiesta che 
vorremmo che il Comune facesse è un lavoro che, ora non vedo se 
l’Assessore Maresca è presente, ma, anche qui è un film ma di 
discussione di anni, che è il tema che è di competenza primariamente di 
Autorità Portuale, di un accordo tra Autorità Portuale, Comune e 
Regione, che è quello delle opere di difesa mare per il litorale, 
soprattutto, delle spiagge di Voltri, con tutto quello che succede, penso 
che i Commissari sappiano quello che è successo negli ultimi anni, quindi 
vorremmo che… inizierà tra l’altro tra un mese un lavoro che è quello di 
un pennello, ma vorremmo che ci fosse una richiesta, un impegno forte, 
a lavorare anche su questa parte con questa attuale Autorità Portuale, 
per poter includere all’interno dei percorsi delle cose che possano 
portare davvero alla fine di tutto questo travagliato percorso e dire 
“Okay, questo è importante”. 

Questo, come Autorità Portuale, come Comune lo riteniamo 
fondamentale, impegniamoci davvero, scriviamolo proprio nero su bianco 
a realizzare queste, questo, questo, a lavorare per poter arrivare a 
definire questo, questo e questo.  

Questo era un po’ il passaggio che per noi è importante, che ci 
tenevamo a fare in questa sede.  
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Poi sul tema dei porti costieri, anche qui noi abbiamo una 
posizione chiara da sempre e vorremmo che il Piano, ci piacerebbe che il 
Piano dell’Autorità Portuale potesse portare a conclusione questo 
percorso di dislocamento in area portuale di quei depositi. 

Grazie. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei. 

Ci sono altri auditi che intendono intervenire?  

Chiedo sempre di utilizzare la chat possibilmente.  

 

Dott. DA PASSANO – Confindustria  

Io vorrei intervenire, ho scritto una… non so se è segnalato.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Prego, Dottor Da Passano.  

No, non risultava, ma gliela do subito la parola volentieri. 

 

Dott. DA PASSANO – Confindustria  

Grazie, Presidente. 

Innanzitutto, voglio ringraziare il Segretario Generale, perché ha 
fatto, dell’Autorità Portuale, perché ha fatto una relazione un passaggio 
su tutto l’ambito portuale, una relazione molto completa e molto 
esauriente a nostro giudizio, anche sottolineando la delicatezza di alcuni 
passaggi che sussistono e che ci sono.  

Quando si parla di pianificazione, quindi qui siamo in una 
primissima fase, non siamo nel Piano Regolatore, siamo una primissima 
fase di pianificazione, occorre sempre a quello che sarà il porto, quindi i 
porti di Genova e di Savona, per i prossimi anni.  

Quindi è chiaro che, in questo disegno DDPS, si intravedono, anzi, 
sono ben delineate delle misure di sviluppo del porto che, per noi, 
devono essere, prima di tutto il mantenimento della polifunzionalità 
dello scalo, la ricchezza della diversità degli ambiti funzionari del Porto 
di Genova è una ricchezza che va salvaguardata, quindi la presenza di 
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merci varie, di contenitori, di crociere, di traghetti dirottabili, di 
costruzione, di Riparazioni Navali è un valore che va salvaguardato.  

Così come, e faccio un brevissimo accenno, vanno naturalmente 
implementate le infrastrutture sia materiali che immateriali. le 
infrastrutture materiali, per noi come Confindustria, sono importanti, 
oltre che il terzo valico, anche l’erezione della Gronda, ma soprattutto 
le infrastrutture ferroviarie di ultimo miglio, che consentirebbero, in un 
futuro, di poter spostare il trasporto di merci più dalla parte stradale 
verso la parte ferroviaria.  

Quindi questo è un tema molto importante, so che Autorità 
Portuale, che nel piano, anche solo in aree del Comune porto-città, sono 
presenti investimenti importanti che consentono, anche con riferimento 
ai parchi ferroviari, di rendere il nostro scalo molto più competitivo e 
molto più anche appetibile dal punto di vista ambientale, in più, le 
infrastrutture immateriali, che sono estremamente importanti anche 
nell’ottica di poter così realizzare quelle materiali.  

L’altro elemento che ricorre nel documento è l’elemento della 
Zona Logistica Semplificata; la Zona Semplificata deve essere 
considerata come uno strumento di sviluppo molto importante, sulla 
stampa è apparsa recentemente anche un’accelerazione che alcuni enti 
hanno voluto dare alla nascita di questa Zona Logistica Semplificata, che 
deve essere considerata da una parte uno strumento di sviluppo, e 
dall’altra parte un’occasione per poter semplificare anche l’attività 
delle aziende nella parte portuale.  

Più in dettaglio, per quello che riguarda gli ambiti funzionali, mi 
richiamo, in particolar modo, alla delicatezza di alcuni temi che 
riguardano il distretto industriale,  cioè l’area che va sostanzialmente 
dalla Fiera del Mare fino a Calata Gadda, l’area conosciuta come 
Riparazioni Navali che, come diceva il Dottor Sanguinieri, è un’area ad 
alta densità occupazionale in rapporto al territorio occupato, è un’area, 
quindi, che va considerata nella sua interezza, e ci sono in progetto una 
serie di interventi, che sono stati citati, tra cui i canali infrastrutturali 
progettati nel Waterfront, come anche, eventualmente, dei 
collegamenti ciclopedonali, che vanno, in qualche modo, inseriti in 
questo contesto con grande prudenza al fine di non minare la operatività 
del settore. 

Questo del discorso dell’operatività del settore ricorre anche in 
altri ambiti, per esempio, nel documento che io ho letto della delibera 
del Consiglio comunale, si fa riferimento anche ad altri ambiti, ne 
parlavano il collegamento tra la Lanterna e il Porto Antico, ma anche 
l’utilizzo per esempio della centrale Enel, che è un edificio vincolato, 
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così come quello anche dell’edificio Selom nella parte industriale, che 
sono, quindi, degli immobili che sono inseriti in un contesto operativo 
per cui occorre fare attenzione a considerare delle funzioni che sono 
diverse da quelle portuali.  

Grazie mille.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Vedo il Presidente Colnaghi, prego.  

Presidente non la sentiamo.  

 

COLNAGHI – Presidente Municipio II 

Eccomi, buongiorno a tutti.  

Mi ha fatto piacere sentire, in quest’ultimo intervento, parlare 
della Lanterna di Sampierdarena anche come qualcosa da valorizzare, 
perché per ora ho sentito solo parlare di depositi chimici in cui c’è da 
decidere insomma se localizzarli a Sampierdarena, oppure in alternativa 
a Sampierdarena.  

Quindi, e poi, vabbè, abbiamo sentito parlare anche di Gml, che 
vorrei sapere poi quando eventualmente verrà posizionato, diciamo un 
po’ più a largo, dove sarà lo sbocco, immagino nella zona di 
Sampierdarena.  

Quindi, un po’ di chiarimenti su questo punto li vorrei, e poi vorrei 
capire, perché non ho compreso bene durante la discussione, se alla fine 
Autorità Portuale indica come miglior sede per i depositi chimici la foce 
del Polcevera oppure la posizione sotto la Lanterna, perché mi è 
sembrato di capire che il simbolo di Genova potrebbe essere utilizzato in 
maniera più interessante, però sarebbe anche la soluzione migliore che 
alcuni indicano.  

Sicuramente siamo abituati a sentirci indicare come il deposito di 
tutte le servitù di Genova; succedeva prima, succede oggi e, come è 
successo prima, sicuramente Sampierdarena saprà rispondere e l’ultimo 
miglio di cui parlavamo un attimo fa sarà, appunto, anche il luogo, 
immagino, di transito di questi materiali chimici, e ricordiamoci che 
l’ultimo miglio passa sotto l’ospedale di Villa Scassi, oltre a passare sotto 
le nostre case e sotto una collina molto abitata.  
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Quindi, prima di fare certe valutazioni e certe scelte, forse 
bisognerebbe pensare anche a quello che si rischia, ecco. 

Quindi, niente, ribadisco la mia domanda perché non ho compreso 
se quell’eventuale, che è stato indicato come migliore da parte di 
Autorità Portuale, sia la Lanterna oppure la foce del Polcevera.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie, Presidente Colnaghi.  

Mi risulta adesso il Dottor Gulli. Prego.  

 

Sig. GULLI – UIL 

Allora, è evidente che l’intervento, appunto, da parte del 
sindacato sarà un intervento inerente alle politiche del lavoro, 
certamente non inerente alle politiche generali che spettano 
prettamente alla politica.  

Ecco, per quanto riguarda questo, le nostre, più che 
preoccupazioni è un appello che facciamo alle Istituzioni, e all’Autorità 
Portuale in particolare, che tutti i lavori previsti all’interno dell’area 
portuale abbiano il minor impatto possibile nei confronti 
dell’operatività, e, di conseguenza, del lavoro.   

Tengo a sottolineare che c’è un proficuo scambio di informazioni 
con l’Autorità di Sistema in tal senso, perché anche, e soprattutto, in 
questo momento particolare in cui sta vivendo la nostra l’economia in 
generale, un posto di lavoro, in questo momento, è sempre più 
importante.  

Quello che noi vogliamo anche sottolineare, relativamente anche 
al ragionamento che è stato fatto, allo spostamento appunto di 
Carmagnani-Superba potenziale all’interno di eventuali aree portuali, 
anche in questo caso, il mantenimento, comunque, dei livelli 
occupazionali, perché andranno ad insistere, qualora questo dovesse 
essere previsto, in aree dove, ad oggi, ci sono delle operazioni portuali 
di merci, in questo caso potenzialmente di merci varie.  

Quindi, il mantenimento sempre dei livelli occupazionali, il 
riconoscimento, in questo caso, anche che le operazioni siano 
riconosciute come portuali.  
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È evidente che ogni attività prevista, in termini di rifacimento 
strutturale o di altro tipo, sicuramente può avere degli impatti, quindi 
chiedo, chiediamo, che ogni decisione sia presa con cognizione di causa, 
in maniera molto attenta, perché, non smetto mai di ricordare che il 
porto nel suo complesso, quindi il Porto commerciale, Riparazioni Navali, 
cuba circa 60.000 persone, se teniamo conto di lavoratori diretti, 
indiretti e indotto, anche oltre confine Comunale e addirittura anche 
Regionale. 

quindi il porto è la prima, la principale attività economica del 
nostro Comune, pertanto, riteniamo che debba essere preservata, nel 
contempo deve essere preservata, e lo dico, mi permetto, anche da 
cittadino, la sostenibilità di tutto il processo, per cui ben venga tutto il 
ragionamento sulla componente ferroviaria, come diceva il Segretario 
Generale Sanguinieri, si sta ragionando, appunto, per fare treni da 700 
metri, per cui si riesce ad operare in termini più vicini a quelli che sono 
gli standard del nord-europei. 

Non dimenticando che, comunque, l’autotrasporto, anch’esso 
cuba un forte livello occupazionale, per cui bisogna sempre stare attenti 
quando ci sono i cambiamenti di processo dovuti e determinati dal 
progresso sia tecnologico che, comunque, di miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini, che ruotano intorno ad un sito produttivo 
come quello che può essere quello portuale.  

Quindi, in conclusione, sono stato molto breve, ma quello che 
interessa al sindacato, come sempre, sono i sia i livelli occupazionali e il 
mantenimento comune, e il ragionamento approfondito delle ricadute, 
sempre a livelli occupazionali, che certe scelte possono essere prese, e 
quindi, appunto, delle ricadute di queste scelte.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Mi risulta adesso il Dottor Poggi. Prego. 

 

Sig. POGGI – CGIL 

Eccoci, buongiorno a tutti e grazie dell’opportunità.  

Ma noi…  interverrò… anche quanto detto dal Dottor Gulli, ne 
senso che la nostra attenzione è sicuramente sul funzionamento dello 
scalo e sullo sviluppo dello stesso. 
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Quanto presentato dall’Autorità di Sistema sul Piano Strategico 
oggi, ma che è un documento che è lavorato da diverso tempo, è 
sicuramente ambizioso, nel senso che è completo e che abbraccia tutto 
l’arco portuale.  

Dobbiamo, nella sostenibilità anche con la città, perché poi il 
lavoro è città, i lavoratori sono i cittadini, vedere una compatibilità di 
tutte le azioni fatte, tenendo conto del fattore occupazionale.  

Anche per noi l’interazione ferro corto, diciamo, è importante, in 
modo che vada a completare nel miglior modo, e nel modo più 
ecosostenibile, come si dice oggi, rispetto all’ambiente stesso e alla 
città, ma deve essere sempre più integrato, perciò queste opere, al 
netto di quello che il territorio poi dovrà assolutamente dire quali sono 
le diverse sfaccettature, però è un elemento che va integrato, insieme 
all’autotrasporto, funzionalità per lo scalo di sviluppo, ma che siano 
compatibili con la città e penso che queste opere diverse debbano 
mirare in questa direzione.  

La domanda un po’ più specifica fatta sia al Consiglio, ma anche 
all’Autorità di Sistema stessa, è: come la cronologia di questi interventi 
è coordinata in modo che ci sia, sia una sostenibilità occupazionale, che 
ci sia anche durante il lavoro, una limitazione dell’operatività dello scalo 
il meno possibile, e perciò, mantenendo i livelli occupazionali in salute 
sia nella fase di realizzo di questo progetto, e, più che altro ci farebbe 
piacere sapere se sono state fatte, insieme anche agli operatori portuali 
e agli operatori logistici, l’impatto occupazionale futuro rispetto a 
queste opere.  

Perché, come diciamo spesso, è importante il traffico, ma il 
traffico deve generare occupazione. il traffico e le opere, le 
infrastrutture, come ho detto anche prima, devono sicuramente sposarsi 
col territorio, in un sistema coordinato, ma devono essere mirate allo 
sviluppo dell’occupazione.  

Io non so se cioè oggi questa mia, nostra, domanda, risposta, però 
volevo sapere come tutte queste operazioni, tutte queste opere e lavori 
che verranno fatti impatteranno sull’occupazione, l’occupazione sicura e 
tutelata della città.  

In sostanza, come trasporti, volevo dirvi questo, per non ripetermi 
anche di quanto già detto da Roberto, che operiamo quotidianamente 
nello scalo come categoria. 

Lascio la parola ad Antonio Grifi che ha un intervento.  

Prego.  
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Sig. GRIFI – CGIL 

Buongiorno a tutti.  

Io avevo quattro osservazioni e domande che riguardano un po’ al 
di fuori di quello che è strettamente la parte di traffico portuale, che ha 
ben espresso il collega Poggi.  

La prima domanda era riguardante il ribaltamento a mare di 
Fincantieri; ora, le aree che si dovrebbero liberare, ma volevo capire 
meglio perché ho fatto questa domanda diverse volte ma non ho mai 
avuto una risposta precisa, quelle aree che si stanno ribaltando a mare, 
le aree che si dovrebbero liberare verso Monte, che uso hanno? verranno 
restituite alla città? Lo spostamento della ferrovia?  

Una serie di punti di domanda che vorrei qualche chiarimento, 
almeno quello che c’è in progettazione.  

La seconda cosa che volevo dire riguardava le aree di Mittal, 
allora, noi vorremmo ribadire due cose fondamentali: la prima è che ha 
priorità Mittal nello sviluppo della stessa, quindi prima di tutto bisogna 
vedere come e quando Mittal svilupperà, come svilupperà, e di che area 
ha bisogno; in secondo luogo, quando questo verrà deciso, qualunque 
altra decisione su quelle aree deve passare dai soggetti firmatari 
dell’accordo di programma, nel pieno rispetto dello stesso.  

Noi, voi sapete, sosteniamo questa cosa da tantissimo tempo, per 
noi è fondamentale il patto dell’accordo di programma e, pertanto, 
qualunque movimento deve passare attraverso quei soggetti e quel 
percorso che lì è previsto; terza cosa, la questione dei depositi chimici, 
io volevo ribadire la posizione che la CGIL ha sempre avuto, diciamo, il 
sindacato, in maniera unitaria sui depositi costieri.  

Allora, noi da sempre diciamo che vanno delocalizzati, detto 
questo però per noi rimangono fondamentali due questioni: la prima è la 
questione dei lavoratori, e vanno delocalizzate, ma non vanno chiuse, 
con molta chiarezza, perché per noi quel lavoro,  quell’occupazione, è 
un’occupazione stabile di alta qualità e specializzazione e la città credo 
che oggi tutto abbia bisogno, meno che perdere posti di lavoro di questo 
calibro; la seconda è una valutazione più ampia che riguarda proprio la 
strategicità che gli stessi hanno per il porto di Genova, ricordiamo che 
tutti i porti principali del Mediterraneo hanno i depositi costieri per 
completare la parte commerciale dei porti e dare un’offerta 
commerciale piena e precisa.  

L’ultima cosa che vorrei dire su questo argomento è che la 
variante tempo non è indifferente per la questione delle aziende, come 
abbiamo ripetuto tante volte, le aziende stanno soffrendo in questo 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

senso e non vorremmo che poi si risolvesse la questione nel non 
realizzarlo perché le aziende se ne vanno.  

Pertanto, vi chiediamo, come vi abbiamo sempre chiesto, la 
massima velocità nella decisione della ricollocazione, e questo è quanto.  

L’ultima domanda che avevo riguardava il collegamento 
ciclopedonale e di traffico urbano trova al Waterfront e il Porto Antico.  

Ecco, vorremmo capire meglio quali sono le soluzioni e le opzioni 
che oggi ci sono in campo, perché non lo abbiamo chiaro.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Segnalo ai tecnici un problema diffuso di malfunzionamento della 
chat pubblica. 

Darei la parola adesso al Dottor Nivoi, prego.  

 

Dott. NIVOI – USB Porto di Genova 

Buongiorno a tutti, sono Nivoi Josè, USB Porto di Genova.  

Intanto, grazie per averci dato la possibilità di parlare a questa 
audizione, e anche chiedo che da oggi in avanti verremo presi in 
considerazione come interlocutori anche per l’Autorità Portuale.  

Noi abbiamo un po’ di punti da capire: uno, quali sono le priorità 
dei lavori nell’area del porto, cioè da quali lavori si inizierà, perché si è 
toccato il punto del San Benigno, e lo snodo di San Benigno va a incidere 
su un’azienda, all’interno dell’area portuale, quali CSM, e, una volta 
avviati questi lavori, c’è un forte rischio occupazionale proprio dovuto 
alla diminuzione dell’area di stoccaggio all’interno di questa azienda. 

Quindi vorremmo capire quali saranno le ricadute occupazionali, 
nel momento in cui partono questi lavori, e, soprattutto, a fine lavori.  

Sulla Zona Logistica vogliamo chiedere quali sono i benefici 
occupazionali che avrà la cittadinanza genovese, visto che si parla di 
Zona Logistica Semplificata che arriva fino al milanese; quindi, per 
quanto riguarda il locale, quale sarà l’impatto lavorativo.  

Invece, in merito al punto il relativo alle aree Ex Ilva, oggi Mittal, 
chiediamo chiarimento circa il punto sulle aree ulteriormente liberabili, 
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cioè, cosa si intende con ulteriormente liberali, perché ci sembra in 
contrasto con l’attuale quadro normativo e gli accordi.  

Poi, siamo comunque preoccupati per quello che sarà l’impatto 
occupazionale all’interno della città, e ci auguriamo che chi ha, come 
ripetevo prima, anche il quadro legato alle aziende già presenti 
all’interno delle aree portuali, come ho fatto l’esempio il CSM, che si 
tenga d’occhio questo punto qua, l’occupazionalità.  

Vi ringrazio. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Mi risulta adesso prenotato il Dottor Ignazio Messina.  Prego.  

 

Dott. MESSINA – Messina Lines  

Buongiorno, buongiorno a tutti.  

Mi associo all’intervento che ha fatto in precedenza il Dottor Da 
Passano, vorrei solo aggiungere alcune cose.  

Innanzitutto, la programmazione, purtroppo, delle infrastrutture 
terrestri spesso non rispetta molto quelle che sono le esigenze, che 
invece altre economie, tipo quelle marittime, manifestano nel corso 
degli anni.  

Faccio l’esempio di Calata Bettolo, il piano relatore portuale del 
2001, approvato nel 2001, quello approvato definitivamente nel 2001 
deve essere ancora terminata la nave di progetto era 10 volte inferiore a 
quella che oggi è la nave più grande che naviga sui mari.  

Quindi, purtroppo quando si fanno questo tipo di progettazioni, 
ipotizzare quali saranno gli scenari, o si realizzano molto più 
velocemente oppure rischiano poi di nascere già con delle problematiche 
rispetto a quelle che sono le esigenze marittime. 

Non a caso si sta progettando solo adesso la diga, non entro nel 
merito della progettazione, ma, per dire che è difficile riuscire a stare 
dietro a quella che è un evoluzione, come quella del comparto 
marittimo, che negli ultimi 10 anni ha portato dalle grosse evoluzioni, 
quindi, di un adeguamento dei porti rispetto alla scala dimensionale 
delle navi.  

Ma anche il riempimento tra Ronco e Canepa non è ancora 
terminato, e quindi ci sono diverse problematiche di adeguamento in 
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termini, visto che è stato anche toccato da qualche d’uno che mi ha 
proceduto, con la necessità di adeguare le infrastrutture maniera molto 
più veloce rispetto a quanto fatto sinora.  

Secondo discorso, visto che parliamo dell’interazione con la città, 
mi spiace non aver sentito parlare nulla di aeroporto, anche nell’ambito 
del dibattito pubblico della diga Foranea, l’aeroporto condiziona molto 
l’operatività portuale; dico questo perché non è vero il contrario, nel 
senso che si è adeguato molto di più il porto rispetto alle esigenze 
dell’aeroporto che non viceversa, vi ricordo che l’Autorità Portuale è 
azionista al 60%, e quindi, finché rimarrà questa proprietà azionaria, 
credo che sia vantaggio anche l’Autorità Portuale, quello di esercitare 
questo ruolo affinché ci sia una programmazione degli interventi che 
possono essere realizzati anche nell’aeroporto, soprattutto in termini di 
nuovi sistemi di assistenza all’atterraggio dell’aeroporto, piuttosto che 
altre cose, che abbiamo suggerito in diversi sedi, sia come Assarmatori, 
sia come azienda, visto che siamo stati invitati anche come azienda, per 
cercare di far sì che coesistano questi due ambiti molto importanti per la 
città, per i lavoratori e per i cittadini, che però, penso oggi, ha tenuto 
molto più conto delle esigenze dell’aeroporto, che non quelle del porto.  

E non lo dico solo per la parte terminale dove è esistente il nostro 
terminal, ma anche per Calata Bettolo ci sono stati dei problemi ad 
autorizzare delle gru alte 90 metri, quando quelle di progetto sono 
superiori ai 130 metri, quelle che dovrebbero poi, nel futuro 
investimento di Calata Bettolo, rispetto all’utilizzo parziale, parziale nel 
senso… come tipologia di nave soprattutto.  

Questo è una cosa molto importante, spesso sottovalutata anche 
dal Comune, se non per il fatto che l’ENAC adesso ha fatto quel ricorso 
sulla delibera del Consiglio comunale sui depositi costieri, ma, secondo 
noi è importante che si apra un Tavolo sia con Autorità Portuale sia con 
il Comune che con ENAC, per cercare di risolvere queste problematiche.  

Per quanto riguarda le interazioni con la città, condivido che, 
qualora fosse possibile un recupero di alcune aree, sempre, appunto, 
possibile, disponibile e fatto ovviamente in maniera legittima e legale, 
di Arcelor Mittal, perché ricordo che l’accordo di programma di allora, ci 
era stato chiesto di rinunciare a circa 100.000 metri, se ben ricordo, 
come porto, perché altrimenti avremmo dovuto assumere un tot di 
personale, quando poi l’accordo di programma firmato in allora con l’Ilva 
non prevedeva un impegno a mantenere un determinato numero di 
occupazione.  
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Quindi, ci sentiamo un certo senso un po’ defraudati di una parte 
dei territori, a fronte di un impegno che poi non è stato chiesto a chi ha 
firmato l’accordo di programma. 

Siamo un po’ preoccupati per quanto riguarda l’ultimo miglio, la 
Dottoressa Ghio lo sa molto bene, perché il Campasso è privo binari, e 
dovrebbe essere in futuro la stazione principale della stazione dei treni, 
se non altro per una parte del porto, deve essere fatto ancora 
l’investimento di collegamento tra Campasso e il bacino di 
Sampierdarena, dovrebbero iniziare a breve, nel senso l’anno prossimo, i 
lavori del fuori muro; da questo punto di vista siamo po’ preoccupati del 
fatto che si possa mantenere, diversi operatori dovrebbero 
incrementare, la quota ferroviaria nel porto di Sampierdarena.  

È stato detto prima che il porto di Voltri sarà il primo ad avere di 
binari di attestazioni sotto i 750 metri, il bacino di Sampierdarena lo 
potrebbe prevedere anch’esso la possibilità di avere dei treni sotto 750 
metri, è più difficile il bacino di Sampierdarena per la conformazione dei 
singoli terminal, la possibilità di avere all’interno del terminal un binario 
lungo 750 metri, poi i treni potrebbero essere tagliati e quindi 
posizionati su più binari; è ovvio che si riduce la capacità del terminal, 
perché usare più binari per un treno, però anche auspichiamo che, la 
bretella ferroviaria tra la sommergibile e il nostro terminal, per 
esempio, sia attivata, visto che è stata realizzata da diversi anni ma che 
non è ancora attiva.  

Questo è importante, e lo dico proprio ai Consiglieri comunali, 
perché, purtroppo, nel passato abbiamo sentito anche delle lamentele 
da parte della città sull’utilizzo dei fischi dei treni merci al Campasso; è 
ovvio che la città e il porto devono convivere, quindi non deve dare 
fastidio il porto, il porto sta facendo grossi investimenti come è stato 
detto prima dal Direttore Sanguinieri di Cold Ironing, di cercare di 
contenere tutte quelle che sono le polveri sottili, le emissioni delle navi, 
però dall’altra parte non è pensabile che in un porto come Genova non si 
possa sviluppare la ferrovia per problematiche di manovre dei treni di 
Campasso vicino alle case, capisco che possa dar fastidio, però 
bisognerebbe anche cercare di guardare un po’ più in là.  

Riguardo al discorso ferroviario, c’è la possibilità, da parte 
dell’Autorità Portuale forse per la prima volta in maniera così forte 
rispetto alla legge del 2016, di poter anche fare investimenti al di fuori 
della cinta portuale, non solo limitrofi al porto, per quanto riguarda 
piattaforme logistiche e/o di collegamento anche con i treni.  

Questo dovrebbe essere, secondo noi, abbastanza sviluppato, noi 
crediamo molto che o le aree siano molto vicine al porto tipo Santo 
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Stefano, La Spezia, ma Cornigliano è un esempio per il bacino di 
Sampierdarena, o dovrebbero essere collegati, scusate, collocati il più 
vicino possibile ai mercati di riferimento, ai bacini commerciali.  

Quindi l’ipotesi, che è prevista anche nella pianificazione 
straordinaria, di realizzare degli inter-porti a metà strada 
nell’alessandrino, lo troviamo una rottura di carico che non dovrebbe 
essere così di giovamento per il porto di Genova, ma soprattutto, 
quell’appuntamento che viene definito nel documento, se ben ricordo, 
appuntamento intermodale di collegamento tra porto e la città, visto 
che dal punto economico non è così vantaggioso, non vorremmo che poi 
dovesse essere, in qualche maniera, finanziato, e quindi ci potessero 
essere anche delle forme di concorrenza sleale per poter mantenere 
efficiente un qualcosa che di sé non sarebbe così efficiente. 

Quindi chiediamo che ci possa essere una programmazione da 
parte dell’Autorità Portuale, visto che esistono già dei siti che sono stati 
inseriti anche per gli incentivi del Ferrobo, adesso lo chiamo così, quello 
di Genova rispetto al crollo del Ponte Morandi, sono stati individuati dei 
siti che già hanno questa funzione e quindi non se ne sente, perlomeno, 
necessità di farne dei nuovi, anche perché poi, in quella 
programmazione, erano state inserite addirittura delle località che erano 
ancora area verde, e quindi temiamo un po’ che ci possono essere delle 
esigenze, che non siano quelle della logistica, da rispettare che noi, da 
questo punto di vista, ci permettiamo di dire che non sono funzionali allo 
sviluppo né del porto, né di una sana logistica.  

Come interazioni, abbiamo letto, ovviamente, leggiamo anche le 
problematiche della nuova strada di scorrimento veloce, fortunatamente 
era stata realizzata, visto che poi è stata di grande aiuto dopo crollo del 
Ponte Morandi, da questo punto di vista, la nuova viabilità interna 
portuale, ribadiamo che dovrebbe essere fatta, dovrebbe essere 
realizzata con due scopi: uno quello di alleggerire in parte la viabilità 
cittadina per separare più possibilmente i traffici, sarebbe auspicabile 
che la separazione dei traffici, tra traffico cittadino e traffico portuale, 
fosse fatto sin dai caselli, in maniera tale da eliminare proprio la 
coesistenza di questi traffici che si danno fastidio reciprocamente, ma 
senza colpa alcuno dei due, ma sia in termini di orari, sia nelle direzioni 
di spostamento, sarebbe auspicabile che fossero distinti sin dai caselli 
autostradali.  

Nel passato c’era un progetto di Sampierdarena di realizzare, 
nelle aree della motorizzazione, un collegamento diretto con varco San 
Benigno, poi è stato abbandonato perché ritenuto troppo impattante, ma 
sicuramente avrebbe assolto molto di più ad alleviare anche il traffico 
cittadino di quelli che devono raggiungere Genova per poter lavorare.  
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Riteniamo quindi che una maggiore collaborazione tra il Comune, 
quindi la città, quando parlo di Comune parlo della città, quindi anche 
dei Municipi, nel porto della programmazione, aiuterebbe a trovare 
quelle sinergie che aiutino a convivere a queste due realtà, anche 
perché il porto, come è stato detto prima, è una delle più grandi, se non 
la più grande industria, dove possono anche trovare lavoro i nostri 
giovani un domani, quindi è auspicabile che ci sia uno sviluppo sinergico.  

Rispetto poi ad altre ad altre aree, la programmazione della diga, 
mi ero ripromesso di non parlarne, ma sicuramente si pone anche un 
problema di sviluppo di altre aree, che oggi non vengono viste benissimo, 
invece in parte rappresentano il futuro come è stato dimostrato, quello 
delle Riparazioni Navali e anche dedicate agli yacht, che è un po’ 
riduttivo perché ormai gli yacht hanno dimensione di quelle che, una 
volta, erano le navi, e quindi, secondo noi, sarebbe necessario tenerne 
conto da questo punto di vista. 

Direi che se il Comune e l’Autorità Portuale lavoreranno in 
sinergia e lavoreranno bene, ne discenderà anche un beneficio dal punto 
di vista occupazionale, visto e sentiti gli interventi delle organizzazioni 
sindacali di prima.  

Ovviamente ne sarebbe una logica conseguenza. 

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Dottor Scognamillo, prego.  

 

Dott. SCOGNAMILLO – CISL  

Buongiorno a tutti.  

Grazie per la convocazione e per darci la possibilità di essere qua 
a parlare in presenza di tutte questi soggetti interessati ai lavori.  

Io, innanzitutto, mi rammarico di un fatto, quello di aver ricevuto 
il documento con pochissimo, ma veramente poco tempo, tant’è che non 
si è potuto fare un approfondimento più dettagliato e importante di 
quello che è tutto lo studio, che è veramente importante e molto 
articolato.  

detto questo, io ritengo che, come parti sociali, ovviamente siamo 
interessati a tutto quello che può ruotare intorno al mondo del lavoro.  
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Ma, legandoci appunto a quello che è il mondo del lavoro, quindi 
alla sicurezza sul lavoro e alla tipologia dei lavori che vengono oggi 
svolti, in tutte le aree che sono citate e che fanno parte del progetto, è 
chiaro che siamo diretti interessati.  

Quello che volevo dire io è che mi auguro, innanzitutto, un 
utilizzo, e una spinta forte, verso l’utilizzo di quelle aree demaniali, e 
soprattutto nella zona di Cornigliano, che possono essere utilizzate, 
anche perché abbiamo in discussione problematiche molto importanti 
per quella che è la logistica, e quindi, per tutto quello che sappiamo 
essere il problema dei camion che non si sanno mai dove far depositare, 
in qualsiasi situazione che possa sorgere durante qualsiasi evento o 
qualsiasi anche piccola perturbazione che ci ferma per un giorno o due, 
ci troviamo in enorme difficoltà.  

Abbiamo finito adesso la discussione sulla diga che, credo che con 
questo documento, possa avere una sinergia e un intreccio 
importantissimo per quello che sarà il futuro della città, perché, è ovvio 
che il giorno che ci sarà la nuova diga, quando inizieranno i lavori e la 
diga verrà messa veramente in cantiere, ci saranno poi tutta una serie di 
problematiche, legate soprattutto alla logistica, ai trasporti, alla 
mobilità, che sono assolutamente importanti, e, per arrivare a fare tutto 
questo, noi dovremo partire con un certo anticipo.  

Noi ci dobbiamo ricordare, per esempio, che ci sono temi ancora 
in discussione aperti, per esempio quel secondo ponte che si doveva fare 
quando, purtroppo, c’è stata la tragedia del Morandi, che passa sul Val 
Polcevera, dove oggi vediamo i tir fare delle manovre in quello attuale, 
che sono veramente improbabili, e, spesso e volentieri, si formano dei 
tappi, per non dire dei piccoli incidenti, che creano grandissima 
difficoltà. 

Quindi anche quelle opere che erano in divenire, bisognerebbe 
che andassero ad essere confermate e ultimate.  

Un’altra delle problematiche aperte che abbiamo è quella della 
condimeteo che sappiamo essere una situazione che mette il porto a 
disagio, dove spesso purtroppo abbiamo dovuto intervenire direttamente 
noi, siamo ancora in attesa, è stata sì inserita una colonnina, ma credo 
che non sia quella la soluzione che si chiedeva, che si sperava.  

È importante, ovviamente, anche pensare a nuove opere, come 
avete citato, per esempio, la ristrutturazione dell’Hennebique, che 
riteniamo essere veramente una parte integrante porto-città per quello 
che verrà.  
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Quindi, sicuramente la progettualità che viene data oggi, però, 
non deve dimenticarsi che oggi c’è uno specchio acqueo davanti alla 
Hennebique, che viene utilizzato da aziende storiche della città, e 
quindi non dimentichiamoci quello che sono proprio le peculiarità, anche 
storiche, ma soprattutto occupazionali, rispetto a tutto questo.  

Io credo che, in questo momento, dove comunque c’è una 
pandemia in corso, e questa pandemia, sotto un certo punto di vista, 
potrebbe dare anche delle risposte che sono quelle sostanzialmente 
forse più economiche, che possono interessare, per essere poi 
propositive, rispetto a tutta quella serie di progetti che dovrebbero 
essere ovviamente finanziati, e, come è successo per la diga, vedere di 
riuscire a dare veramente una svolta alla nostra città, perché da troppi 
anni ci sono i progetti e mai vengono ultimati.  

Quindi, io credo che questa possa essere, e debba essere, 
un’occasione importante.  

La responsabilità e anche l’impegno che le parti sociali hanno 
messo in questi anni, proprio a partire dalla prima, la grande tragedia 
del Ponte Morandi, per poi continuare con tutto quello che è stato il 
susseguirsi di eventi, vedi le autostrade e quindi anche qui farò un 
ragionamento importante sulla viabilità, ma soprattutto anche al 
raddoppio della ferrovia di Ponente, perché non potremmo mai avere 
uno sbocco totale con un ingigantimento delle navi continuo, che porterà 
sempre più container nei porti, ci dovrà essere per forza un sistema che 
deve poter recepire e poter dare uno sbocco, che non sia ovviamente 
solo punitivo per i cittadini e per la cittadinanza, come avviene oggi.  

Troppo lasciato ancora, scusate se lo dico, al caso, perché ci 
troviamo continuamente in situazioni drammatiche di sofferenza.  

Questo dovrebbe, ci auspichiamo, col buon senso e l’aiuto di tutti 
e la partecipazione di tutti costante, essere superato.  

Grazie. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Dottor Botta, prego. 

 

Dott. BOTTA – Spediporto  

Sì, buongiorno, grazie per l’invito, grazie per la possibilità di una 
breve riflessione in relazione al tema della Zona Logistica Semplificata 
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che, ho sentito con piacere, sia stata più volte richiamata nel corso di 
alcuni interventi che hanno anticipato il mio.  

Come voi sapete, insieme all’Autorità di Sistema, Regione Liguria 
e Comune di Genova, abbiamo dedicato gli ultimi 15 mesi, 12 mesi a 
lavorare, lavorare e lavorare su questa, che per noi è una grande 
opportunità che il territorio e la comunità della blue economy ha, ma 
non soltanto la comunità della blue economy, la città intera, la 
possibilità di sviluppare un area di prossimità sul porto, che possa 
beneficiare di semplificazioni amministrative significative, a cui 
sommare, tra l’altro, anche benefici di tipo doganale, perché in quella 
che è la nostra proposta, che abbiamo presentato e cominciato a 
discutere insieme alle Amministrazioni e a tutte le categorie, noi 
immaginiamo anche la possibilità di avviare una zona franca doganale 
che possa ulteriormente incrementare e rendere appetibile le aree di 
primo miglio, incidenti quindi sulla città, incidenti sulle sue attività, ma 
incidenti soprattutto su quelle che sono le attività della blue economy in 
senso lato.  

Voglio sottolineare questo perché è importante, e mi sembra che 
oggi gli elementi che stanno emergendo da questo confronto, lo 
evidenzino molto bene, c’è una forte volontà del porto e della città di 
lavorare insieme a progettualità che siano in grado di alzare il livello 
qualitativo dell’offerta di questa città dal punto di vista, non solo 
logistico, ma anche commerciale del turismo, delle crociere, della 
cantieristica.  

Mi faceva piacere evidenziare, a chi ha fatto l’intervento in 
relazione agli studi occupazionali, che non sia gli incontri che abbiamo 
avuto ovviamente, di tutti i confronti del tutto informali anche, con 
numerosi sindacati, è emersa la nostra volontà, in tema ovviamente, ai 
sindacati e anche ad altre associazioni di categoria, di provare ad 
avviare uno studio legato all’impatto economico che una Zona Logistica 
Semplificata può e potrà, secondo noi, avere sul tessuto occupazionale 
genovese.  

Mi trovo d’accordo anche con le riflessioni fatte dal Dottor 
Messina, in relazione alla prossimità che certe aree logistiche devono 
avere rispetto al porto, oggi purtroppo i dati mostrano che tutte le 
rotture di carico, comportando costi, mettono in fuorigioco le stesse 
iniziative, visto che ormai il mercato è molto sensibile ad ogni minimo 
scostamento di costo.  

Ma la possibilità di trovare, in prossimità del porto, aree dove, 
attraverso benefici di natura amministrativa e di natura doganale, si 
possano lavorare e manipolare merci, non dimentichiamo quanto il porto 
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di Barcellona, per esempio, è cresciuto a livello di coste internazionali, 
sfruttando l’area logistica, la Zona Logistica Semplificata, che ha dentro 
il porto.   

Quindi, noi riteniamo che una forte sinergia progettuale tra quella 
che è la blue economy in senso lato, quindi non soltanto la logistica pura 
legata ai contenitori, ma la crocieristica, refitting, la cantieristica, e le 
semplificazioni di natura amministrativa possano creare un forte appeal, 
accrescere l’appeal che già Genova oggi ha come realtà portuale.  

Giusto lavorare anche su quello che può essere un piano di studi 
legato all’impatto occupazionale, a cui spero possano collaborare tutti, 
nel senso che un’indagine di questo genere ha senso ed ha significato se 
a parteciparvi non sono soltanto le categorie produttive o del sistema 
logistico, ma anche lo stesso sindacato; sarebbe bello poter avviare uno 
studio che metta e componga le competenze che ognuno di noi ha in 
questa in questa materia.  

Per quanto riguarda poi un ultimo passaggio in relazione 
all’attività portuale, penso che il piano di interventi dell’Autorità di 
Sistema in relazione alla nuova viabilità portuale sia fondamentale, sia 
per rendere la viabilità portuale confacente a le ambizioni del porto, 
perché tutte le progettualità legate alla Libia, al potenziamento della 
rete ferroviaria che è fondamentale, al potenziamento e aggiornamento 
delle banchine, hanno un senso e un completamento laddove poi ci sia 
una rete di infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di sostenere, 
quello che noi auspichiamo essere, un sensibile incremento dei traffici.  

Quindi, le progettualità legate alla viabilità sono veramente molto 
molto importanti e, sono d’accordo sempre col Dottor Messina, in 
relazione al fatto che bisognerebbe immaginare e incrementare le 
progettualità legate ad una separazione sempre più netta tra il traffico 
pesante e il traffico cittadino, anche per cercare, nei limiti del possibile, 
visto che purtroppo subiremo per i prossimi dieci anni almeno i riflessi 
negativi dei cantieri autostradali, avere, almeno in prospettiva, la 
possibilità di una città che non soffra più di tanto il traffico pesante.  

Quindi, tutto quello che va nella direzione di rendere meno 
impattante il traffico merci sulla viabilità ordinaria, penso che possa 
soltanto portare dei benefici. 

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  
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Passerei adesso la parola ai Consiglieri.  

Mi risulta il primo prenotato il Consigliere Bernini. Prego.  

 

BERNINI Stefano – PD 

Grazie Presidente.  

A me viene da fare una citazione della Bibbia, dal Libro delle 
Ecclesiaste: “Quid est, quod est? Ipsum quod fuit, nihil sub sole novum.”.  

Cioè, non c’è niente di nuovo, io purtroppo, perché questo 
significa che sono invecchiato, sono quasi 20 anni che da Amministratore 
mi occupo delle questioni del rapporto tra la città e il porto, e i temi 
continuano ad essere sempre quelli e, non vedo purtroppo, in questo 
Piano Strategico, la volontà di affrontare alcuni nodi in modo 
trasparente e definitivo, ma vedo sempre il rimando e, talvolta, quasi la 
tendenza alla rassegnazione, che siano gli eventi poi, nel caso dei 
depositi costieri, a risolvere una situazione delicata che non si vuole 
affrontare con una pianificazione corretta.  

Parto dalla questione della copianificazione, visto che sono state 
le prime ad essere affrontate dal Dottor Sanguinieri, quello che abbiamo 
sottolineato nella Commissione è che ci sono alcune parti, che sono 
ancora sotto potere, sotto potestà demaniale, che ormai, nella città, 
hanno acquisito chiaramente una funzione extra portuale e cittadina.  

L’idea di connettere finalmente l’area di Vesi, ma con l’area di 
Prà già riqualificata con una pianificazione coerente, non risponde 
soltanto ad un’esigenza così, di potestà del Comune, su quelle aree, ma 
l’esigenza di riuscire anche a trovare un modo per compensare la 
presenza di attività produttive, che sono chiaramente impattanti, lo 
saranno di meno quando ci sarà il ((…)) ma comunque sono impattanti 
con la realtà abitativa e, per fare un’operazione che risponde alle 
logiche del marketing cittadino, cioè del rendere quindi anche più 
attraente, e quindi, per una un’altra componente dell’economia della 
città, che non è solo quella portuale, più valorizzata l’area cittadina.  

L’attenzione che normalmente mette il Comune su queste 
questioni, in particolare su quelle viabilistiche, è naturalmente maggiore 
della pianificazione portuale e, di conseguenza, sarebbe opportuno che 
fosse chiarito che alcune di queste aree sono completamente nella 
pianificazione cittadina, mentre invece, si affronterà e ci vengo dopo, la 
questione che è stata posta nella Pianificazione Strategica di aree invece 
cittadine, e quindi di proprietà privata e così via, laddove la portualità 
ha diritto ad avere percorsi di copianificazione, di codeterminazione.  
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Perché questo, perché comunque su aree di Ponente, ma anche di 
Levante, il problema da risolvere è proprio quello della 
compatibilizzazione, anche per evitare che continuino a persistere dei 
momenti di conflitto che rallentano poi le scelte e non portano 
certamente a casa dei risultati.  

Il caso emblematico è il caso di Sestri, dove, alla fine la 
pianificazione, la regia dei lavori per quanto riguarda la messa in 
sicurezza idraulica, di fatto, è stata, da parte dell’Autorità Portuale, 
consegnata al Comune, che aveva già fatto un lavoro immane da questo 
punto di vista e, tra l’altro, aveva dovuto sopportare, nel 2010, anche un 
fatto alluvionale che ha coinvolto pesantemente Fincantieri sotto 
molteplici aspetti, ma che ha, anche in funzione di una mancata 
adeguamento della realtà a mare di Fincantieri rispetto alle temute 
idrauliche, creato danni enormi alla città e all’economia della città, e 
quindi così via, ha portato ad un depauperamento complessivo della 
città.  

Il fatto che emerge è che oggi, sulla nuova pianificazione del 
nuovo progetto di ribaltamento a mare, l’attenzione al rapporto con la 
città e al miglioramento della viabilità di collegamento tra il casello di 
Pegli e il resto del sistema viario, costituito dalla tangenziale a mare 
dalla guido rossa, che era nel disegno originario del Comune, non viene 
più considerato, neanche dal Comune stesso.  

La trattativa che fu fatta con Fincantieri sulla progettazione 
comportava la possibilità di realizzare, praticamente fino all’autostrada 
al casello di Pegli, una nuova viabilità di scorrimento che avrebbe 
agevolato moltissimo la possibilità di trasferire il traffico, anche per il 
porto e per le attività portuali, fuori dall’ambito cittadino, e invece oggi 
di questo non se n’è più parlato, è completamente passato di mente a 
tutti quanti.  

Quindi avremo un danno da questo punto di vista, anche in termini 
proprio della logistica e della possibilità di collegamento, ma non solo, 
questa Giunta non ha neanche più portato avanti con celerità il progetto 
GATE e l’allargamento di Via Puccini, quando abbiamo avuto i problemi 
delle attività di manutenzione delle autostrade, abbiamo avuto tutto il 
Ponente bloccato per la compresenza del traffico cittadino con il traffico 
merci pesanti, e questo è un danno per tutta la città, ma anche per 
l’attività portuale. 

Tra l’altro, questa questione della logistica, quell’area, ritorna in 
evidenza quando si pensa all’area dei depositi chimici di Multedo.  

Io ritrovo le stesse cose che, ormai diventati da più di 20 anni, 
sono argomento di discussione, ricordo che nell’esame che ha fatto il 
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Consiglio comunale, nel ciclo amministrativo precedente, del Piano 
Regolatore Portuale che poi si è fermato, perché se n’è andato il 
Presidente, perché nel frattempo poi sono state realizzate le nuove 
Autorità di Sistema e così via, già si erano individuati due soli siti 
possibili dove insediare i depositi chimici; oggi vedo che vengono ancora 
citati i 6 iniziali, sapendo benissimo che sono non sono praticabili, 
bisognerebbe capire se effettivamente c’è la volontà di fare questo 
spostamento oppure se siamo nel classico caso di vediamo cosa succede, 
noi intanto tergiversiamo.  

Se poi Ottolenghi decide che non ci sta più e i conti e, di 
conseguenza, lascia il sito di Superba, e, di conseguenza, non ci sarà più 
neanche siti di stoccaggio per i trade di Carmagnani, e, di conseguenza, 
anche lui rimarrà con l’acqua alla gola, e allora se ne andranno e avremo 
l’opzione zero richiesta dagli ambientalisti anche per inedia da parte 
delle Amministrazioni locali.  

Se vogliamo davvero mantenere una molteplicità di opportunità 
economiche, dobbiamo fare la scelta e decidere dove vanno messi, 
anche perché, se risorse che sono state messe a disposizione dal Governo 
per realizzare delle aree buffer intorno alla città che consentono alla 
logistica di avere una maggiore efficacia ed efficienza, soprattutto del 
sistema, è evidente che Fondega Sud fa parte di queste possibili aree 
finanziabili, ma perché, ossia, c’è bisogno di modificare l’accesso, di 
fare quel lavoro che è sempre stato proposto sull’uscita del casello 
autostradale di Pegli, e quindi la Carmagnani è un tappo alla scelta di 
utilizzare in modo efficiente un’area di grandi e di grandi potenzialità 
come l’area di Fondega Sud, ormai bonificata dopo il trasferimento di 
tutte le attività da parte di Eni a Fondega Nord.  

Allora, visto che sono scelte tutte concatenate, mi sarebbe 
piaciuto che, in un Piano Strategico, fosse stata presa in considerazione 
questa questione.  

Invece ci si è arenati, lasciando al Comune il compito di 
individuare una modifica di un piano di rischio aeroportuale che, come 
tutti sanno e l’ho espresso anche in toni coloriti durante il Consiglio 
comunale, è un piano che viene redatto da ENAC e, perché possa essere 
cambiato, è necessario avviare un percorso con ENAC.  

Ora, poi, Sanguinieri sa bene qual è la fatica del rapporto con 
ENAC sulle altezze delle gru, piuttosto che sull’aree di pericolosità, però 
le soluzioni si trovano, come si sono trovate per l’insegnamento delle gru 
nel Porto di Prà, si trovano se si fa un percorso, si riescono a trovare i 
percorsi condivisi, e non certamente facendo atti unilaterali di modifica, 
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come ha provato a fare il Comune di Genova, trovandosi poi di fatto 
arenato, e allora si torna al punto zero.  

Poi, mi piacerebbe capire, visto che anche presente il 
concessionario, se c’è una politica legata appunto all’area che viene 
individuata, cioè quella della sponda sinistra del Polcevera, per 
compatibilizzare il fatto che adesso ha un’altra destinazione, c’è 
un’altra attività.  

Il non risolvere questi nodi comporta, naturalmente, un grosso 
problema; venendo avanti, la copianificazione sull’area di Cornigliano, 
forse io mi sono spiegato male nel corso della Seduta di Commissione che 
si è tenuta lunedì e quindi, come ha aggiunto Sanguinieri, il vero nodo è 
che non è il Comune che pianifica quell’area.  

Nel piano, nel PUC, quell’area è avvocata alla pianificazione 
regionale, è la Regione che pianifica, attraverso il Piano territoriale 
dell’area centrale ligure, le aree siderurgiche, e, di conseguenza, già 
adesso è un Tavolo di copianificazione che la Regione deve attivare.  

Noi in passato avevamo cercato, ma Sanguinieri se lo ricorderà 
anche, di arrivare alla soluzione di acquisire 100.000 metri quadrati di 
aree ex siderurgiche che non sarebbero più state utili a Ilva, al Tavolo 
partecipava anche Frustaci che allora era il Direttore dello stabilimento, 
e che potevano essere destinati alle attività produttive di altro tipo, ivi 
compresa anche la logistica, ma alla fine ci fu un blocco totale, anche da 
parte del Governo, rispetto a queste scelte, e l’unico che, in qualche 
modo, portò a casa un risultato fu il Presidente di Confindustria locale 
Zampilli, che una parte di quelle aree la acquisì direttamente per la 
realizzazione dell’impianto di montaggio delle turbine, che attualmente 
insiste su quelle aree.  

Il problema è che io non ho visto, nel piano, un’indicazione forte 
rispetto al rapporto città – porto, su tutta la parte della Val Polcevera.  

Mi dicono che nella prima bozza di stesura del documento la Val 
Polcevera era inserita chiaramente tra le aree che sono da copianificare, 
proprio come retroporto.  

La chiarezza su quali sono le questioni legate all’individuazione 
delle aree del retroporto è fondamentale, perché altrimenti il percorso 
potrà diventare, come mi pare già in qualche modo stia diventando, 
quello che, a seconda dell’area che si trova libera e del compratore 
disponibile ad acquistarla, gli si fa un intervento di insediamento di 
attività logistiche, senza pensare a tutto il contorno.  

Allora, Sanguinieri se lo ricorda, quando ancora lavorava con Luigi 
Baroni, l’idea di trasferire di insediare l’autoporto in area ex Colisa era 
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accompagnata da una pianificazione, anche infrastrutturale, di grande 
interesse che prevedeva la realizzazione di un nuovo ponte sul 
Polcevera, in modo tale da rendere possibile la convivenza nel traffico 
cittadino, anche destinato a quelle attività che poi sono diventate di 
carattere commerciale, e quindi porti attrattori di traffico su gomma, 
con il traffico pesante.  

È evidente che, se si vuol ragionare in questi termini, cioè di 
insediare ancora in Val Polcevera realtà di questo tipo, mantenendo 
l’attuale struttura viabilistica e soprattutto l’attuale struttura di 
attraversamento del Polcevera, noi ci troveremo di fronte ad una 
popolazione che sarà nuovamente agitata e che, soprattutto, avremo 
una situazione di inefficacia del sistema logistico.  

Su questa questione del sistema io ho ascoltato con attenzione le 
parole di chi ha sottolineato l’esigenza di accelerare un percorso di 
trasferimento delle merci anche su rotaia con sistemi adeguati, io però, 
sono stato forse l’unico che si è messo ad urlare quando è stato 
presentato il nuovo progetto di viadotto del Polcevera e a dire che in 
questo modo si ritardava di altro quattro anni la realizzazione del Parco 
del Campasso. 

Perché la scelta aberrante di un progetto che riproponeva un 
pilone ogni 50 metri e quindi infilava un pilone in mezzo al Parco del 
Campasso, quando poteva benissimo essere fatto un viadotto con 100 
metri di, come è stato fatto poi sul Polcevera perché è diventato 
obbligatorio sulla parte di Ansaldo, perché altri hanno alzato la voce, 
poteva essere fatto anche sulla parte di sponda sinistra, e quindi non 
avremmo avuto il ritardo nella realizzazione del Parco del Campasso.  

Su alcuni interventi in opere infrastrutturali, il porto ha segnato il 
ritardo anche volontariamente, io ricordo ancora la lite furibonda con il 
Presidente di allora di Autorità Portuale, io ero Presidente invece della 
Società per Cornigliano, per la realizzazione del collegamento viario di 
prosecuzione della sopraelevata portuale, sino a raggiungere l’area oggi 
occupata da, dopo tante controversie, ancora da Spinelli, e, di fatto, la 
sua decisione di non procedere a questo investimento.  

Bugiardo io, ci sono i revisori dei conti di Autorità Portuale che 
l’hanno segnalato nella Relazione di Bilancio come una serie di risorse 
disponibili che non sono state spese da parte di Autorità Portuale, tra 
cui, appunto, i 70.000.000 legati a questo collegamento. 

Diventa difficile pensare che, appunto, questo Piano Strategico se 
poi non viene accompagnato da scelte reali, possa avere un suo sviluppo.  
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Non posso occupare tutta la riunione, probabilmente se ci fosse 
stata una Commissione ben fatta, in cui sin dall’inizio si incominciavano 
ad essere in grado tutti quanti di ascoltare gli interventi, non sarebbe 
stato necessario ripetere, ma il nodo delle Riparazioni Navali continua ad 
essere un nodo aperto.  

Io sono un po’ stanco di sentir dire, da una parte facciamo il 
canale navigabile che collega l’area della Fiera con il Porto Antico, 
dall’altra facciamo la sopraelevata e sembra quasi che tutti d’accordo, 
quando in realtà si dicono due cose completamente diverse.  

Ora, la mia opinione sul Waterfront e sul progetto del piano, è 
nota ai più, per essere chiari userò però un’allegoria , la mia opinione 
coincide con quella che ha espresso Paolo Villaggio sulla corazzata 
Potemkin, pensare di fare un canale di collegamento tra l’area della 
Fiera e il Porto Antico, passando per le Riparazioni Navali, magari 
disegnando, come ha fatto l’Architetto ottuagenario, un canale che 
passa dove ci sono i basamenti in cemento armato per le macchine a 
controllo numerico di un’azienda, che fa l’attività di rigenerazione dei 
motori navali nell’area le Riparazioni Navali, vuol dire che uno si mette 
lì, fa delle righette sulla carta, ma non sa dove le sta facendo e cosa c’è 
sotto.  

Chiariamolo subito, vediamo di pianificare un intervento che sia, 
sin dall’inizio, compatibile, non rimandare a eventi futuri e a chissà 
quale possibilità che si andranno a sviluppare per risolvere questo nodo, 
cioè, scegliamo quello che è il ragionevole progetto di collegamento, io 
mi ricordo che Spinella ha addirittura pubblicato un libro in cui c’erano 
tutte le foto del collegamento tra un viario, tra l’area della Riparazioni 
Navali e Piazza della Vittoria, che fu fatto per una esposizione 
internazionale.  

Tutto è possibile, basta che si facciano dei ragionamenti seri, e 
sulle Riparazioni Navali, ora io, il nodo va affrontato. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Bernini, la devo richiamare sui tempi però. 

 

BERNINI Stefano – PD 

Chiudo, anche se mancano…è lei, Presidente, che ha diviso in due 
questa Commissione.  
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ROSSI Davide - Presidente 

Eh, lo so, però bisogna permettere anche agli altri… 

 

BERNINI Stefano – PD 

Le cose vanno sottolineate, le Riparazioni Navali, il problema va 
risolto, uno per le cose che sono già state dette.  

Cosa succede nell’area della Selom, nell’area di Calata Gadda, 
nell’area comunque vicina al Porto Antico, qualunque cosa succeda 
comporta il trasferimento di attività produttive che devono trovare, 
comunque, collocazione all’interno dell’area portuale e, in connessione 
con l’area delle Riparazioni Navali, e quindi va affrontato; secondo, ora 
c’è la disponibilità di un Ministro a metterci dei soldi per fare 
un’operazione che è quella di copertura, io avrei voluto vedere una più 
forte sottolineatura della possibilità di compatibilizzare la presenza 
delle attività di riparazione con la residenza, per i grandi yacht Amico 
l’ha fatto, coprire il bacino, è tecnologicamente più complesso farlo per 
i bacini che si trovano più a Ponente, però è possibile e, se c’è la 
possibilità di ottenere delle risorse ministeriali di un Ministro che ha 
proprio il compito di sviluppare la compatibilità di una transizione 
ecologica, cavalchiamolo con decisione, perché questo vale per gli stessi 
operatori.  

Io ricordo, perché ero presente, il povero Amministratore 
Delegato della Mariotti, Bisagno, imprecare quando la nave, lo yacht di 
enormi dimensioni degli Emirati Arabi che era stata appena verniciata, 
ha richiesto una nuova verniciatura perché le operazioni fatte affianco 
avevano rovinato tutta la verniciatura appena fatta, sono anche costi per 
gli operatori delle riparazioni, che possono in qualche modo allora, la 
qualità ambientale spesso coincide anche con la qualità del prodotto e 
con la possibilità, quindi, di dare ancora più dire capacità attrattiva, dal 
punto di vista del mercato internazionale per le nostre riparazioni.  

Poi ci saranno casi anomali, tipo quello delle trivelle di 
grandissima altezza, però saranno casi, e non saranno il lavoro 
quotidiano delle riparazioni.  

Io smetto qua per i tempi, però continuo a lamentare il fatto che 
questo modo di procedere, per affrontare una discussione su temi così 
delicati, è aberrante e c’è da vergognarsi del comportamento di questa 
Amministrazione nel gestire un documento che ha nelle sue mani da un 
anno, e che alcuni hanno ricevuto solo qualche giorno fa.  
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ROSSI Davide - Presidente 

Grazie, Consigliere.  

Consigliera Lodi, prego.  

 

LODI Cristina – PD 

Grazie, Presidente. 

Mi scuso, mi sono… ho chiesto a lei di segnarmi perché abbiamo 
problemi con la chat questa mattina, quindi mi scuso se gli altri che non 
hanno visto che mi ero segnata. 

Ma, intanto vorrei ringraziare gli auditi, ho ascoltato davvero con 
attenzione gli interventi, anche perché hanno dato quegli elementi che 
mancavano alla discussione, che sono tutti gli elementi, non solo di 
criticità, ma anche di approfondimento, di rilancio delle cose che 
dovevano essere fatte forse prima, si devono fare, e le cose che 
mancano nella lista delle cose da fare.  

Il primo tema, mi ha molto colpito l’intervento del Dottor 
Messina, come di altri, che ha messo proprio in evidenza come il 
rapporto porto-città sia un rapporto fondamentale, perché il porto riesce 
anche a ritrovare e a rilanciare, in un momento così difficile, la sua 
mission e la città ne comprende fino in fondo l’importanza, ma 
soprattutto, ne partecipa a questo sviluppo.  

So che sembrano obiettivi alti, però, questa operazione deve 
essere per forza condotta, non tanto dall’Autorità Portuale, ma 
dall’Amministrazione comunale.  

La sensazione che si ha, proprio dall’elenco un po’ delle opere, 
che sono partite, che partiranno, per esempio tutta la parte relativa 
all’implementazione della rete ferroviaria, e quindi al ripristino in 
alcune zone, dove invece non viene ripristinata la costruzione di nuove 
reti, già è partita male, è partita male perché, come si è detto, come ho 
ascoltato con attenzione, si ha la sensazione che non ci sia stata quella 
mediazione, ma soprattutto quel coinvolgimento da parte 
dell’Amministrazione comunale, e già subito abbiamo, ovviamente, 
persone sulle barricate.  

Un po’ perché non capiscono, e un po’ perché i processi non sono 
trasparenti e chiari.  

Lo dico perché, credo profondamente che l’implementazione di 
trasporto su ferro sia fondamentale per il porto, però non lo può dire 
solo il porto, cioè lo deve sentire come tale la città, e sappiamo che 
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questo, non è che capiterà senza non avere un impatto su quelle che 
sono le zone, i Municipi, come il Municipio Medio Ponente, il Municipio 
Centro-ovest in primis, per questo potenziamento e ripristino da Calata 
Bettolo dei cinque lotti.  

Però, questo percorso, credo vada immediatamente recuperato 
nei termini della partecipazione della trasparenza; oggi è la prima 
Commissione in cui ne parliamo, dovendo parlare di mille altre cose, 
quindi chiedo davvero al Presidente poi di ritornare su questo aspetto, e 
soprattutto chiarire quali sono i rapporti e le interlocuzioni che il 
Comune ha con il MIT, che ha con RFI, che ha con, quanto sta accadendo 
rispetto al terzo valico, con il Commissario, perché altrimenti rischiamo 
davvero di trovarci come sta succedendo, e passo su un altro argomento, 
al tema dei depositi costieri, perché, chi ha a cuore lo sviluppo del 
porto, sa perfettamente che un porto, nella sua visione più ampia di 
sviluppo possibile, come i grandi porti europei , non può non prevedere 
la presenza di depositi costieri e depositi chimici, questo è chiaro, non 
solo per il lavoro, che questi ovviamente porta, ma per le caratteristiche 
che un porto deve avere, cioè è un elemento fondante di un porto che 
vuole guardare al futuro, vuole guardare al centro, al nord ovest, vuol 
guardare all’Europa, e vuol guardare uno sviluppo davvero concreto e 
reale.  

Però, è chiaro che, anche questo percorso criticato da questa 
Amministrazione rispetto alle Amministrazioni precedenti, perché non si 
era portato a termine, siamo a un anno dalla chiusura di questa 
Amministrazione, mi pare che questa Amministrazione non dia segnali 
diversi, se non farsi fare un ricorso da ENAC.  

Allora credo che ci siano infiniti documenti consiliari del Municipio 
Ponente, che hanno spinto verso un trasferimento di quei depositi che 
non sono costieri oggi, perché non sono sulla costa, non solo nella parte 
riguardante il porto, e devono ritornare nel porto, ma, la visione 
d’insieme del porto e una visione che permetta a questi di trovare una 
collocazione, non l’abbiamo non l’abbiamo vista, se non, ripeto, nel 
momento in cui l’unica cosa che è stata fatta è stata impugnata.  

Quindi, anche su questo, tenendo conto che ci sono i Consiglieri 
che hanno chiesto una Commissione consiliare su questo argomento e 
deve ancora essere fatta, io leggo sui giornali che ora l’Università 
condurrà il dibattito pubblico, va bene, ma cosa andate a dire alla 
gente? 

Perché sarebbe interessante questo, perché il dibattito si 
dovrebbe anche basare su quello che voi avete intenzione… e io ancora 
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in questo documento non trovo, e non trova nemmeno nelle parole 
dell’Amministrazione comunale.  

E tra l’altro questi trasferimenti, non è che devono essere 
penalizzanti per imprenditori che sono sul porto che invece subiscono 
questi aspetti, ma la capacità dell’Autorità Portuale e 
dell’Amministrazione comunale è quella di creare una sorta di sinergia 
rispetto a queste questioni.  

Quindi questo documento, e mi dispiace tra l’altro, e comprendo 
anche la difficoltà di chi oggi ha udito che… noi lo abbiamo avuto 
venerdì per lunedì, alcuni l’hanno avuto ieri per oggi, alcuni addirittura 
forse non l’avranno nemmeno avuto; allora, un documento così 
importante, non solo è spiacevole che non sia stato visto e letto, ma che 
non sia stato partecipato nella stesura, perché sono certa che tutti gli 
aspetti che sono all’interno hanno avuto dei confronti in varie sedi, ma 
quello che mi appare, rispetto al tema che oggi affrontiamo, è, tra 
l’altro, a mio avviso, molto indietro rispetto a quello che dovrebbe 
essere stato fatto.  

Mi riferisco, per esempio, alla Zona Logistica Semplificata; io l’ho 
già detto lunedì, cioè questo strumento è uno strumento che è stato 
fatto e portato avanti dal decreto Genova, doveva essere uno strumento 
immediato, veloce, con dei soldi che erano immediatamente disponibile 
da parte del Governo, per aiutare il porto.  

Oggi io leggo che, ho saputo che c’è un gruppo di lavoro che si sta 
pensando, e che verrà avviata la Zona Logistica Semplificata; io trovo 
questo molto grave, perché non c’è accordo che tenga, perché tra le 
righe ho anche sentito che forse è il Covid che ha rallentato tutto, ma di 
cosa stiamo parlando?  

Il Covid, si sta parlando nel marzo 2020, questo documento del 
decreto Genova è del 2018; abbiamo fatto Commissioni dove ci siamo 
scornati, scusate il francesismo, per capire che la Zona Logistica 
Semplificata no, era partita, in realtà non era partita per nulla, abbiamo 
avuto mozioni del centrodestra che hanno spinto verso una riflessione 
verso il retroporto, e anche su questo non è chiaro che cosa voi 
intendiate per retroporto, perché il retroporto è un’altra infrastruttura 
fondamentale, ma vuol dire trasformare, come è già la Val Polcevera, un 
grande parcheggio a cielo aperto, perché, anche lì, la mancanza di un 
autoparco e la costruzione di una logica affinché, davvero, anche il 
trasporto su gomma venga sostenuto, non c’è.  

Io ho visto solo asfaltare quelle zone dove, ovviamente io ritengo 
che lo sforzo dei camionisti e degli autotrasportatori sia immenso ed era 
necessario dove nei luoghi, non dico che non era necessario, ma la 
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mancanza di una strategia per capire che c’è un’area in Val Polcevera, la 
si asfalta e gli si mandano i camion.  

Questa sarebbe una strategia di organizzazione del trasporto ferro 
gomma?  

Non mi pare, e non ho neanche chiaro che cosa è, non l’ho chiaro 
ma perché nessuno ce ne ha mai più parlato, a parte quelle Commissioni 
dove abbiamo approvato una mozione, che sembrava la mozione 
strategica per il porto di Genova, sul retroporto e la Zona Logistica 
Semplificata; oggi non abbiamo né l’una, né l’altra nel documento che 
dice che ci stiamo lavorando.  

Manca un anno a questa Amministrazione, sono tre anni che 
purtroppo abbiamo avuto e subisce, soprattutto voi che siete agenti 
portuali, le drammatiche conseguenze di questa cosa, e non c’è ancora 
nulla. 

Io vorrei di nuovo rilanciarla, cioè, pensate di aspettare ancora un 
anno, perché questa Zona Logistica Semplificata parta?  

I soldi e le disponibilità economiche ci sono ancora? e soprattutto, 
sul retroporto, cosa…  

Audio muto 

… perché questo ci mette anche in contatto, non solo… 

Audio muto 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Consigliera Lodi, non la sentiamo più.  

 

LODI Cristina – PD 

  

Dicevo, rispetto al Nord ovest, quali rapporti state intessendo con 
il Piemonte, con la Lombardia, rispetto a questa situazione, perché io 
penso, e non ho mai fatto attività specifiche rispetto a questo settore, 
ma quello che ho capito, perché poi si impara, dal 2018 ad oggi è che, 
sulla Zona Logistica Semplificata, molti ci credevano e molti pensavano 
che potesse essere lo strumento davvero di rilancio, ma di sostegno, 
perché sappiamo anche che il Covid è andato ad aggravare una 
situazione fortemente già complicata e complessa.  

Il tema poi, di come le attività che sono all’interno di questa 
pianificazione, partendo, per esempio, dal tunnel subportuale, che viene 
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accennato, sappiamo essere un’opera costruita, non è chiaro come 
questa… 

Audio muto 

Mi sentite ora? 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Sì, se avvicina il microfono forse sì. 

 

LODI Cristina – PD 

Allora proviamo.  

Okay, provo così, magari chiudo il video.  

Tanto sto andando alla chiusura, cioè il tema del tunnel 
subportuale, e come quest’opera che viene citata, possa impattare, 
essendo un’opera costosissima e un’opera anche dire d’importanza, 
sicuramente, ma anche, vorrei capire, se attuale, perché è un’opera 
anche che ormai è superata di per sé, nel senso che è molti anni che se 
ne parla ed è evidente che è un’opera molto strategica, ma anche molto 
impattante. 

Vorrei capire, anche qui, se rispetto alla nuova nomenclatura del 
porto, rispetto anche a quanto è accaduto, rispetto alle opere che si 
sono poi sovrapposte ed arrivano, cioè, siamo sicuri?  

io lo dico soprattutto a coloro che poi vivono il porto, è un’opera 
che ha la condivisione? ma parte? 

Perché è da quattro anni che io sento dire sempre le stesse cose. 

Chiudo, perché ci sarebbero mille cose da dire, auspicando che su 
ogni settore, su ogni tema affrontato in questo argomento strategico, ci 
sia un percorso più chiaro, più trasparente; perché è evidente che tutte 
le infrastrutture, a partire dal Ponte San Giorgio in avanti, tutto quello 
che sta avvenendo nella città, la cosa che ha di chiaro è che non c’è 
sinergia, né trasparenza su come si interseca tra stesse, nel senso che, a 
partire dalle opere su ferro, a partire da quello che ha previsto per il 
porto, e a partire da quello che è previsto rispetto ad altre opere 
importanti infrastrutturali come la Gronda, il terzo valico, noi vediamo 
solo un abbandono di Società Autostrade, per esempio, che su zone 
espropriate non è più presente ed è come se non esistessimo più, e 
quindi anche capire come è questa sinergia.  
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Perché la critica è stata fatta da questa Amministrazione, 
assolutamente, sono quattro anni che viene criticato tutto ciò che è 
stato fatto prima, ma non colgo nessun avviamento di qualcosa che è 
stato promesso, ancora oggi, in un documento così annunciato.  

Ma non lo dico per questioni politiche di principio perché così 
dimostriamo che non state facendo niente, ma lo dico perché tutto 
questo ha pesantemente ripercussioni sull’attività portuale, che in 
questo momento, non solo dopo il crollo Ponte Morandi, ma nella 
pandemia Covid ha sicuramente avuto anche ulteriori conseguenze.  

Chiudo sul tema dell’aeroporto, sono assolutamente d’accordo 
che non possa esserci nessun tipo di ragionamento se il tema aeroporto 
non viene condiviso, perché non basta dire che sappiamo che non era 
così prima del Covid e l’aeroporto stava andando a mille, perché non era 
così sia per i costi, sia per come è organizzato, sia per come davvero ha 
interpretato. 

Allora su questo non può, un’infrastruttura così importante e un 
servizio così importante, non integrarsi in quello che è lo sviluppo 
portuale e, francamente, dalla prima azione un pochino più dirimente 
che l’Amministrazione ha fatto, ha susseguito immediatamente un 
ricorso al TAR su questo, quindi è evidente che c’è un tema non 
affrontato che bisogna velocemente affrontare.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Consigliere Crivello, prego. 

 

CRIVELLO Giovanni – LC 

Sì, grazie.  

Presidente io poi, c’è lei, spesso temo di… arrendermi non ho 
nessuna intenzione, non è nel DNA, però ho l’impressione spesso di avere 
a che fare, come minoranza, con dei muri di gomma insomma, perché, 
nel merito adesso vediamo naturalmente il tempo e lo spazio che 
abbiamo, ma nel metodo, io metterei la mano sulla coscienza, uso 
questo termine insomma, perché… ma come si può, la Giunta approva, 
dopo un anno questo documento, mi pare, venerdì, e venerdì viene 
caricato in rete e si propone alla Commissione lunedì, e non si prevedono 
neanche audizioni, allora per recuperare poi sì, due giorni dopo… 
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Non può funzionare così, non può funzionare così, non può 
funzionare così, poi, so che magari rispetto a queste osservazioni, mi 
farò carico, vedrò, però non va bene insomma, e anche il vostro silenzio 
spesso è un silenzio assordante e non può funzionare. 

Veniamo nel merito, io sono assolutamente convinto che c’è la 
mission, una delle mission principali di un’Amministrazione seria, deve 
essere naturalmente quella di curare, incoraggiare, sostenere, lavorare 
affinché lo sviluppo economico, quindi il porto in questo contesto, è 
assolutamente la priorità, se non la priorità assoluta, ma una delle 
priorità assolute per questa città, come è stato ricordato dagli operatori, 
ma non soltanto, occupazione, sviluppo e quanto altro.  

Obbligo, dovere di lavorare in tal senso; è chiaro che l’Autorità 
Portuale ha ben chiaro, ha ben presente, di non vivere su Marte, e quindi 
il grande tema, e non c’è nessuna contraddizione in questa riflessione, il 
grande tema dello sviluppo sostenibile resta fondamentale nell’azione 
dell’Amministrazione in sinergia con l’Autorità Portuale, ma soprattutto 
una competenza dell’Amministrazione.  

Il grande tema, che poi si rischia di fare retorica, della città-
porto, della convivenza del porto-città, dell’interazione, la coesistenza, 
il sistema infrastrutturale interno ed esterno al porto, in questo caso  
infatti io, Presidente, credo che, su tematiche come queste 
bisognerebbe un po’ capire se si vuole il contributo in quest’anno che 
manca, se ci arrivate da soli, ma anche per trattare questo argomento 
probabilmente, anzi, se non probabilmente quasi certamente, oltre 
all’Assessore all’urbanistica e l’Assessore che ha la delega al sistema 
portuale, forse l’Assessore, che il caso vuole che l’Assessore 
all’ambiente e l’Assessore alla mobilità sia lo stesso, forse sarebbe stato 
opportuno, sarebbe opportuno, su questi temi coinvolgerlo.  

Allora, ma per fare programmazione, come dovrebbe anche 
questo documento andare in tale direzione, servirebbe, io credo, sapere, 
perché se è stato detto mi è sfuggito, con più precisione come entra e 
esce la merce dal porto, gomma, treno in termini assoluti e percentuali, 
insomma, e come, di fatto, in termini percentuali anche suddivisa per 
Porto Vecchio e Prà e Voltri, sapendo, se non sbaglio, con il decreto 
Genova sono state destinate diverse risorse, anzi oserei dire parecchie 
risorse, per l’intermobilità ferroviaria ma con quali risultati? Con il punto 
interrogativo, poi vedremo chi mi vorrà rispondere.  

Fra il porto di Voltri e quello Storico ogni giorno c’è uno scambio 
via mobilità, via strada, centinaia - lasciamo perdere il delirio che 
stiamo vivendo ormai da tempo, adesso c’è la galleria di Monte Galletto 
che è una tragedia per tutti - ogni giorno ci esce uno scambio via strade 
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di centinaia di contenitori che appesantiscono, in maniera - e anche la 
questione della sicurezza, poi ho visto che i giornali adesso stanno 
iniziando a picchiare anche su questo, su morti, decessi, ecc. - che 
inevitabilmente appesantiscono la viabilità, quanti sono e quali gli 
interventi organizzativi che si intende adottare?  

Ma, per cercare di dare in maniera pragmatica, un senso anche 
alle nostre presenze, alle nostre domande, alle nostre riflessioni; è 
possibile, ad esempio, programmare un traghettamento ferroviario 
giornaliero alternativo? è possibile?  

Un altro aspetto, sarebbe necessario forse capire quali sono 
stati…nel documento si parla, c’è scritto “superare le rigidità sulla 
destinazione d’uso”, ma, se poteste tradurcelo per capire 
sostanzialmente cosa vuol dire, quali sono state inedificate, in tal senso, 
perché, anche per rimanere in tema, invece di ridurre il traffico verso il 
centro con nuovi parcheggi, si peggiora la situazione…altro che 
transazione si fanno le piste ciclabili, qualche volta, con il rischio che i 
ciclisti possono finire sotto i mezzi non solo pesanti, e poi catene 
commerciali proprio a ridosso della dell’attività portuale, e magari si 
pensa, ahimè questa roba qua anziché pensare, riflettere, lavorare, 
indirizzarsi sui parcheggi di interscambio fuori dalla città, si pensa 
addirittura alle chiatte per garantire il parcheggio sul mare.  

Un altro aspetto sempre per essere, mi rendo conto, schematico, 
ma i tempi… il movimento passeggeri delle crociere, questa maledetta 
pandemia passera, è auspicabile che si possa ritornare al milioni di 
turisti, mentre i traghetti portavano, se non ricordo male, ogni anno 
circa 2.500.000 di movimenti, movimentate oltre a 700.000 mezzi su 
gomma, e questo avviene assieme ad altri mezzi pesanti per le merci 
nell’area, naturalmente, in cui, stavo ricordando poc’anzi, vogliamo 
mettere, anzi, che vogliamo mettere, si posizionerebbe Esselunga.  

Come pensa di alleggerire il traffico e dare più regolarità al Porto 
l’Autorità Portuale?  

Perché, città-porto sicuramente, ma il connubio, il rapporto è 
diretto.  

come intende far fronte, in tal senso, perché si parla di mobilità 
stagionale, organizzata naturalmente diversamente dagli altri periodi 
dell’anno, ma tutti gli anni è sempre peggio, attenzione lo dico con 
assoluta convinzione di causa, concezione di causa, anche prima del 
crollo drammatico del Morandi, ancor prima che l’emergenza, 
altrettanto drammatica, dei lavori di Autostrade scoppiasse e esplodesse 
in maniera più che traumatica in questa città.  
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Vorrei aggiungere, che rimane assolutamente nel vago, questo: la 
necessità di rendere le banchine più verdi, è stato affrontato anche ieri 
con l’elettrificazione, in particolare, per crociere e traghetti.  

Serve, da questo punto di vista, molta chiarezza, se poi mi resta 
ancora un po’ di tempo, mi pare, volevo fare poi un ragionamento anche 
sulla… nel documento di pianificazione viene anche disegnato il piano 
ferroviario, insomma, noi abbiamo un po’ chiacchierato, perché i 
tuttologi li detesto perché sono coloro i quali che vivono di un ego 
smisurato, io spero di non far parte di questi, quindi abbiamo 
chiacchierato un po’ con chi ci acchiappa più di me e più di altri e del 
collega Pignole.  

Allora bisogna capire se esiste un’alternativa per i traffici 
ferroviari, ci è stato detto e suggerito il terminal Bettolo, con la 
formazione dei treni nel Parco Rugna o FuoriMuro con instradamento dei 
convogli sulla linea sommergibile, sapendo, sottolineo, che è previsto un 
intervento di allungamento dei binari e riorganizzazione del piano 
dell’area del parco FuoriMuro, oppure verificare l’opportunità di 
compensazione dei treni nel parco fuori di Sampierdarena.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei.  

Consigliere Ceraudo, prego.  

 

INTERVENTO 

Scusi, mi scusi, posso? Abbia pazienza. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Sì sì, ci mancherebbe, mi perdoni.  

 

INTERVENTO 

Ma un secondo guardi, Riparazioni Navali ne discuteremo, Mira 
Lanza vedremo perché è stata affidato, ha vinto sul retroporto in Val 
Polcevera, io detesto parlare di me stesso, ma, credo che durante il 
dibattito pubblico sulla Gronda sono stato la persona più insultata, 
attaccata e qualche volta spintonata, più di ogni altro, Sindaco 
compreso, durante il dibattito pubblico, perché ho voluto difendere, nel 
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Municipio che presiedevo, quella infrastruttura, e l’ho fatto, l’ho difeso, 
sicuramente ho perso dei consensi in tal senso, e lo rifarei.  

Mi domando però, su questo aspetto del retroporto in Val 
Polcevera, quanto possa essere efficace e quanto realistico senza andare 
ad impattare in maniera pesante. 

Da questo punto di vista, per l’importanza che può avere, vi 
assicuro che, se si procederà in tal senso, non avrò il ruolo che ho avuto 
durante il dibattito pubblico con grande convinzione, sarò dalla parte dei 
cittadini, ma in maniera molto determinata. 

Scusate.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Prego.  

Consigliere Avvenente subito dopo, mi risulta in prenotazione, 
quindi prego Consigliere Ceraudo. 

Prego. 

 

CERAUDO Fabio – M5S 

Grazie, Presidente.  

Per chi mi conosce sa benissimo che faccio il rappresentante 
sindacale, sono un RSU, oltre che principalmente lavoratore dell’ex Ilva, 
ad oggi Arcelor Mittal, e sinceramente, sentire già parlare, metter le 
mani avanti, su una questione di possibile occupazione delle aree 
antistanti la fabbrica dove lavoro, mi lascia perplesso. 

Perché comunque, voglio ricordare che, ad oggi, l’accordo di 
programma firmato nel 2005 che vige ancora adesso, e dovrebbe 
garantire, come detto anche precedenza da qualcuno, una occupazione, 
in teoria, di 2.700 dipendenti, e poi scesa a 2.500 ad oggi si contano 
1000 dipendenti, con 230 persone che sono comunque, per l’accordo del 
6 settembre del 2018, parte integrante dell’accordo in essere, perché 
comunque a oggi dobbiamo attendere quello che sarà un riscontro da 
parte del Governo, l’intervento di Invitalia all’interno del contesto 
aziendale, e quindi entrare come Stato, e questo è un valore aggiunto, 
per quanto riguarda la possibilità di sviluppo di queste aree, ma trovare 
oggi, cioè sentire magari oggi, passi in avanti sulla questione delle aree 
mi lascia molto perplesso. 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

Perché, uno, Arcelor Mittal ad oggi in due anni ha dimostrato degli 
investimenti pari a zero su queste aree; due, sappiamo che, conosciamo 
il piano industriale, anche se forse è stato firmato un pre-accordo e, 
come sindacati, vorremmo capire realmente dove andremo a finire; tre, 
come Consigliere comunale posso dire che le aree devono essere 
conformi o sviluppate in conformità di una possibile occupazione ai 
lavoratori che possa essere conciliante con quello che è l’accordo di 
programma, e quindi c’è un calcolo molto semplice tra occupati e aree, 
che, se qualcuno offrirà realmente delle opportunità di crescita e 
sviluppo, bisogna che il Comitato di Sorveglianza si riunisca e si facciano 
delle reali proposte, che siano verificate e possano veramente dare delle 
risposte vere alla città e a queste aree che sono importanti per la città, 
sono importanti per l’occupazione, sono importanti per il futuro anche 
della stessa delegazione di Cornigliano, ma soprattutto della città.  

qui conosciamo anche le criticità che la città doveva recuperare 
su quell’accordo di programma, dove, a oggi, l’Amministrazione attuale, 
ha fatto ben poco, perché io voglio ricordare che la riqualificazione dei 
vari settori che dovevano essere portate a termine, per quanto riguarda 
la delegazione di Cornigliano, non è avvenuta e se non voler spostare un 
autoparco in una zona che, in teoria, era una zona allagabile, che è una 
zona che deve essere rifatta per la messa in sicurezza appunto del fiume 
antistante, giusto la parte dell’acciaieria, e, ad oggi, non troviamo 
nessun altra parte di riqualificazione, solo gli inizi dei lavori di 
Cornigliano.  

Però torniamo alla portualità che è l’argomento in essere oggi, e 
quindi sulla questione anche dei depositi costieri e del Gml; finalmente 
ad oggi è stato approvato quello che chiedevamo fin da tempo nelle 
discussioni pubbliche, per il momento a parole logicamente, per poter 
affrontare con la cittadinanza un argomento delicato e importante come 
quello che può essere il dislocamento dei depositi costieri e di una 
possibile insediamento del Gml, perché sono argomenti che coinvolgono 
il futuro della possibilità, il futuro di delegazioni che possono avere 
ulteriori criticità, ad esempio, faccio il caso di Sampierdarena che ha già 
quattro impianti ad alto rischio di incidente rilevante e piazzare un altro 
impianto potrebbe essere un ulteriore aggravamento delle capacità e 
della pericolosità per la stessa delegazione.  

Non ricordandoci, anzi, ricordando che, dove vorrebbero 
posizionare gli stessi depositi c’è già un sito produttivo a cui non è stato 
detto nulla, e che quindi potrebbe addirittura impugnare questo tipo di 
possibilità, e quindi il Comune si troverebbe ulteriormente in difficoltà 
con l’Autorità Portuale a trovare delle possibilità di poter insediare 
questi depositi e che potrebbero, come avevamo chiesto noi in passato, 
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all’inizio di questo nostro mandato amministrativo come opposizione, di 
poter studiare se ci fosse l’opportunità di installarli nella nuova diga, 
che c’è una progettualità, e anche sulla diga, secondo me, bisognerebbe 
iniziare a portare avanti un confronto molto intenso con la cittadinanza 
per capire cosa si vuol fare di questa diga, per fare, per avere una 
progettualità complessiva della città, perché può essere, oltre un aiuto e 
un incremento dovuto per il passaggio delle grandi navi, ma potrebbe 
essere un valore aggiunto per la città, perché quella diga potrebbe 
essere parte integrante della città, parte che potrebbe diventare un 
valore aggiunto alla stessa città, e questo secondo me può essere un 
argomento importante da poter affrontare con la cittadinanza.  

Riparazioni Navali: le Riparazioni Navali sappiamo le 
problematiche che portano a livello ambientale e strutturale, perché i 
bacini, che sono stati messi a gara per essere poi presi dalle varie 
società, sono bacini vecchi abbandonati per anni, dove gli investimenti 
sono stati messi da parte, e, sicuramente, se si vuole andare avanti un 
polo produttivo e importante come quello delle Riparazioni Navali, 
bisogna fare in modo tale che sia sostenibile sia l’ambiente che il lavoro, 
perché, come detto anche in precedenza da qualcuno, la produttività e 
l’ambiente possono essere una parte integrante e andare nella stessa 
direzione, perché è un valore aggiunto.  

Quindi, quali progettualità sono state portate di fronte a questo 
tema?  

Perché, ad oggi, non conosciamo nulla, perché il Waterfront 
portato avanti con delle aste poi mandate a vuoto, a oggi abbiamo 
finalmente qualcuno che sta investendo, però non è chiaro e non c’è un 
piano sinergico che possa veramente dare un’immagine reale di quello 
che sarà quella parte, quello specchio di mare che è integrato nel centro 
della nostra città, e quindi bisogna capire realmente quali sono gli 
obiettivi, e non lasciare che le stesse riparazioni non siano appetibili per 
fare il lavoro che dovrebbero fare e, soprattutto, lasciare i cittadini di 
fronte a delle situazioni di possibile inquinamento ambientale, a cui noi 
abbiamo già chiesto nelle parti importanti dove ci sono le 
industrializzazioni, come il Ponente o come le Riparazioni Navali, di 
inserire delle centraline per la qualità dell’aria, mozioni che sono state 
approvate ma che vengono naturalmente, ad oggi, ancora non portare 
avanti.  

Lo snodo di San Benigno è fondamentale capire quando sarà 
prodotto, quali sono i risultati che porterà, perché quella è un’altra zona 
che difficilmente, e sappiamo le difficoltà che ha a livello di trasporti, di 
entrata nel porto e di uscita dal porto, e quindi capire quali saranno i 
prossimi passi che verranno fatti per lo snodo di San Benigno.  
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Il ribaltamento di Fincantieri è un punto determinante per capire 
quali sono gli obiettivi per fare in modo tale che quel cantiere possa 
diventare produttivo.  

Io mi ricordo che meno di 6/7 anni fa quel cantiere, da Bono, fu 
dichiarato non produttivo è possibile alla chiusura.  

Con delle battaglie si è riuscito a tenere un bene primario per la 
nostra città, perché è la storia della nostra città, però bisogna capire 
quali sono gli obiettivi da portare avanti su quel bacino, perché ricordate 
che il progetto che è stato revisionato è un progetto che porta uno dei 
più grossi bacini del Mediterraneo, anzi il più grosso bacino di costruzioni 
navali del Mediterraneo, quindi bisogna portare avanti delle idee che a 
quella delegazione cambierà molto a livello molto logico e cambierà 
molto a livello di situazioni lavorative, e possiamo avere degli specchi di 
riferimento, magari con gli stabilimenti di Monfalcone, e questo già ci 
rende l’idea che, se noi partiamo con un’opera così importante, che 
deve partire assolutamente, ma che se non strutturiamo quella 
delegazione con delle logiche urbanistiche, ci troveremo in una 
condizione difficile e complicata.  

Sappiamo che dovrebbe essere spostata la strada allargata Via 
Puccini e la ferrovia spostata, e in questo contesto è proprio quello che 
voglio capire, capire bene perché questi famosi parcheggi di 
interscambio, e questo parlo per lo sviluppo anche aeroportuale, 
parlando giusto della delegazione di Sestri Ponente, non vengono 
attivati. 

Noi abbiamo fatto delle mozioni approvate all’unanimità dove, in 
teoria, dovrebbero essere portati a termine questi famosi parcheggi di 
interscambio, e le uniche risposte che abbiamo è che sono in programma 
e che potrebbero essere attuati.  

Ma abbiamo già delle aree libere che possono essere parte 
integrante o momentanea di questi parcheggi di interscambio che 
aiuterebbero la zona aeroportuale e la zona, comunque, di Sestri 
Ponente per, ad esempio, questo è fuori dalla parte aeroportuale, ma 
commerciale, e, soprattutto, potrebbe essere incentivo a poter prendere 
un aereo da Genova, al posto che in altri posti dove i servizi 
dell’aeroporto sono molto più prolifici e molto più facili da utilizzare, 
mentre a Genova sappiamo benissimo che quello è un punto 
determinante difficile da poter capire e sviluppare. 

Quindi i parcheggi di interscambio ad oggi, che dovrebbero essere 
parte integrante dello sviluppo, non vengono neanche progettati perché 
non ne conosciamo ancora ad oggi uno.  
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La strada Superba, una strada che noi, all’inizio 
dell’Amministrazione, come Movimento 5 Stelle avevamo proposto, e per 
una disgrazia poi è stata avviata, per quella gravissima tragedia che 
abbiamo dovuto subire col Ponte Morandi, ad oggi una strada che può 
essere efficace, può essere parte integrante della città, ma va 
regolarizzata, va stabilita, va fatta in maniera che possa diventare 
realmente un valore aggiunto per la città, e io in questo ho presentato 
una mozione, che verrà spero presto calendarizzata in Consiglio 
comunale, dove si chiede di mettere a norma quelle strade che, ad oggi, 
rimane una strada di cantiere provvisoria, perché dimostra le sue, 
logicamente, criticità.  

Aiuta la città enormemente, ha dimostrato di essere un valore 
aggiunto ma bisogna che comunque ci sia un lavoro approfondito a livello 
urbanistico per poterla portare ad essere ed efficientarla in maniera 
totale.  

Poi abbiamo… basta, gli argomenti che volevo portare sono stati 
questi poi fondamentalmente, e quindi capire un attimino, avere delle 
risposte chiare su questi punti, perché ad oggi la documentazione che ci 
è stata consegnata venerdì per poi non aver neanche il tempo di poter 
visionare, e non avere un piano organico vero, ci lascia abbastanza 
perplessi in tutti i suoi punti. 

Grazie e aspetto qualche risposta in merito. 

 

ROSSI Davide - Presidente 

Consigliere Avvenente, prego. 

 

AVVENENTE Mauro – IV 

Grazie, Presidente.  

Cercherò di violentare la mia natura e di essere più breve 
possibile, non so se ci riuscirò ma ci proverò, ci metto tanta buona 
volontà vista l’ora, e non so se il Dottor Sanguinieri è ancora qui e lotta 
insieme a noi, oppure se i suoi molteplici impegni l’hanno richiamato ad 
altre…  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Ci sono sempre, sono sempre presente e ho ascoltato tutto, 
tranquillo.  
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AVVENENTE Mauro – IV 

Grande Sanguinieri ti ringrazio, ci dobbiamo dare del lei? non lo 
so, ci davamo del tu, vabbè comunque ti ringrazio della tua attenzione e 
della tua disponibilità. 

Ho già avuto occasione di sottolineare il mio pensiero, il pensiero 
del nostro gruppo consiliare di Italia Viva nell’intervento della 
Commissione passata, che non sto a ripetere, approfittando della 
presenza del Dottor Sanguinieri io vorrei concentrarmi su un paio di 
aspetti che sono davvero molto importanti e strategici.  

Quando andremo a votare questo documento e a discuterlo in 
sede consiliare, io ho già preparato un emendamento, un Ordine del 
giorno, proprio per cercare di far inserire e recepire, anche in questo 
documento, quello che era già stato recepito nel Piano Regolatore 
precedente, ovvero i famosi 9 paletti che stabiliscono in maniera chiara 
quali possono essere i limiti di sviluppo della piattaforma portuale di 
Genova-Prà, rispetto al territorio.  

Questo perché, io sono assolutamente dell’opinione che, in una 
città come quella di Genova, dove porto-città convivono senza soluzione 
di continuità, sono contigui in una maniera unica nel loro genere, 
imparagonabile con gli altri porti del Nord Europa, ma anche con 
Marsiglia, con altri porti, e quindi credo che noi dobbiamo applicare, il 
più possibile, delle politiche che gli anglosassoni definiscono win win, 
ovvero che vincono tutti, vincono gli operatori, vince la città perché 
vede il proprio porto svilupparsi, essere vissuto come una risorsa, e deve 
essere vissuto dai cittadini come un’opportunità, e non come una 
criticità.  

Però, per fare questo, io credo che ci debba essere rispetto 
reciproco; rispetto reciproco non può contemperare questa modalità, un 
atteggiamento alla marchese del Grillo, io sono io e voi…non aggiungo 
altro perché ognuno di noi sa benissimo che cosa disse con la famosa 
frase il marchese del Grillo, se vogliamo dirla in genovese “Chi l’è me e 
la me ne fa su”.  

Allora, io credo davvero che il tempo della distruzione ambientale 
a scapito dei cittadini che abitano nelle zone, che hanno visto grandi e 
profonde trasformazioni, è finita, perché la sensibilità ambientale dei 
cittadini non consentirà certamente ulteriori scempi che abbiamo vissuto 
negli anni passati.  
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Però, io credo che altrettanto vero e giusto sia ragionare, in 
maniera equilibrata, in maniera consapevole, di trovare soluzioni che 
possano consentire a questo porto di svilupparsi.  

Intendo il porto nel centro della città, intendo il porto, quello del 
Ponente, il porto di Prà; per fare questo non ci deve esser, 
auspicabilmente, una contrapposizione, ma bisognerebbe che si 
trovassero soluzioni e misure che possano, in qualche modo, trovare un 
percorso comune, e quella dei 9 paletto, io credo che lo è, e sono ancora 
attuali oggi, quindi io richiederò che nella delibera del Comune di 
Genova che assumerà, li faccia propri, come avevano fatto le 
Amministrazioni precedenti, e stabiliscano quelle che sono le prospettive 
di sviluppo, ma anche quelle che sono le possibilità, o meglio, le 
condizioni di sviluppo del porto stesso.  

Ho ascoltato, dalle parole del Dottor Sanguinieri, quanto egli ha 
detto in merito alla questione del sovrappasso che consentirà un nuovo 
collegamento tra l’uscita autostradale di Prà-Palmaro e il porto, se ne 
parla da tanti anni, mi pare di aver capito che i lavori stanno per essere 
avviati, ne sono felice perché questo è un elemento propedeutico 
fondamentale per fare in modo che ci sia un famoso spostamento del 
fascio dei binari, che potrebbe consentire davvero ai cittadini della zona 
di Palmaro, ricompresa appunto tra Prà e Voltri fino alla sponda sinistra 
del rivo San Giuliano, di poter finalmente anche loro, anche se in 
maniera diversa da quello che è avvenuto a Prà, poter avere la loro 
piccola fascia di rispetto, che sarebbe anche un segnale importante di 
rispetto nei confronti di quei cittadini che devono convivere da tanti 
anni con una vicinanza straordinariamente evidente delle attività di 
movimentazione dei container, con tutto quello che esso comporta.  

Ho sollevato solo alcune questioni legate al parco ferroviario che 
verrà realizzato e, evidentemente, alle manovre che inevitabilmente 
verranno effettuate, dei carri, che verranno effettuate in quel parco, 
bisognerà anche in questo senso non ricorrere sempre a movimenti 
popolari per far nascere questo tipo di sensibilità, riflettiamoci già oggi, 
questo spostamento, come tutti auspicano, ci sia un trasferimento 
considerevole del trasporto dei container dalla gomma al ferro, comporti 
però anche delle misure di mitigazione dell’impatto dell’inquinamento 
acustico sul centro abitato di Palmaro.  

Quindi riflettiamoci, ragioniamone, l’esempio, io direi, meritorio 
delle dune che era nato diversi anni or sono, con una prima parte di 
dune, con un altro progetto che poi è stato ulteriormente sviluppato e so 
perfettamente che le cose stanno andando avanti, me ne compiaccio 
perché questa è la strada, trovare elementi di compatibilizzazione, di 
mitigazione della presenza dell’attività portuale, perché l’attività 
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portuale, per sua natura, non è una serra dove si coltivano i gerani, ma 
evidentemente ci sono i carrelli che si muovono, fanno rumore, i 
cittadini…tutte storie che conosciamo bene.  

Quindi quella è la, secondo il mio punto di vista, la strada che noi 
dobbiamo intraprendere tutti quanti, imprenditori portuali, Autorità 
Portuale, comuni, cittadini per trovare modalità di convivenza 
ragionevolmente possibile.  

Spendo una parola sulla questione della costruzione del famoso 
Porto Nautico, porticciolo turistico di Pegli, perché il Dottor Sanguinieri 
ha fatto riferimento al fatto che ci sono apertamente delle interferenze 
con le aree di competenza di Autorità Portuale, lo so bene perché 
ricordo, vista la mia vetustà, che il primo bando che fu emanato per la 
realizzazione del Porticciolo turistico di Pegli furono fatti da Autorità 
Portuale il 31 dicembre dell’anno 2000.  

Sono passati solo 21 anni, che nei confronti dell’eternità 
ovviamente sono un battito di ciglia, ma in un paese normale queste 
cose non dovrebbero accadere, e oggi ci troviamo di fronte al 
regolamento di conti tra soggetti che erano stati dichiarati i primi 
vincitori, poi che hanno subito ricorsi dagli altri, ora pare che si siano 
invertite le situazioni, ci saranno ricorsi andremo avanti probabilmente 
altre ventuno volte, 91 anni. 

Spero che non venga, la Wonder Line, a sapere questa cosa perché 
sennò, se i tempi di realizzazione delle opere in Italia sono questi, col 
cavolo che ci danno i famosi miliardi di euro che dovrebbero trasferire in 
Italia.  

Credo che, in questo senso, non abbiamo dato una buona 
sensazione in giro per il mondo dell’Italia e della sua capacità di 
realizzare le opere.  

Trasferimento dei depositi costieri: personalmente ho un 
grandissimo rispetto per i cittadini di Sampierdarena e comprendo le loro 
preoccupazioni che sono del tutto legittime, però anche comprendo 
anche che, come diceva anche la collega Cristina Lodi, in un porto che è 
il porto del nord ovest e anche di una parte della sud Europa, non si può 
immaginare di non avere un luogo dove possono essere scaricate queste 
sostanze, che servono a molte aziende appunto, per portare avanti la 
loro produzione, l’altro punto di scarico è nella zona della Romagna, se 
non ricordo male Rimini, da quelle parti lì. 

Allora qui delle due dune o si prende in mano questa situazione, 
come ha promesso il Sindaco più volte agli abitanti di Multedo, che 
convivono 70 anni con questo problema, e ne convivono a 5 metri dalle 
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abitazioni, lo sottolineo fortemente, perché credo che sia un problema 
anche di carattere geo-aritmetico, comprendere che c’è una grandissima 
differenza tra 5 metri dalle abitazioni, rispetto ai 7/800 metri che sono 
stati ipotizzati nelle varie soluzioni.  

Non sta certo a me individuare quale delle due, quale sia la 
migliore, i ricorsi della Delena, l’unica cosa sulla quale poi come gruppo 
abbiamo una certezza matematica è che non si può continuare a menare 
il can per l’aia, pensando ogni volta di rilanciare costantemente, ma 
deve esprimersi Papà Francesco, l’Onu che cosa ha detto, il Premier 
indiano non ha ancora detto nulla; questo significa continuare a 
perpetuare una servitù nei confronti di cittadini che convivono con 
questi problemi a 5 metri dalle case.  

Credo che non sia serio e credo che invece dobbiamo finalmente 
trovare una soluzione che possa allontanare il più possibile dalle 
abitazioni queste realtà di stoccaggio di questo materiale. 

Poi, dal punto di vista tecnico, che siano un po’ più in qua, un po’ 
più in là, un po’fuori dal coro on fuori dal coro, è del tutto legittimo, 
però, io credo che la cosa che noi non possiamo più accettare, e noi non 
diremo mai “Mi piacerebbe che andassero là”, non abbiamo mai fatto 
differenze, e non le faremo mai, rispetto a un atteggiamento che è 
sempre stato coerente, a prescindere dalle Giunte che governano il 
Comune di Genova, perché lo facevamo prima con le giunte di 
centrosinistra, pur appartenendo a quella maggioranza, e lo facciamo 
adesso che c’è una giunta diversa, lo facciamo adesso anche nei 
confronti, in senso inverso, anche nei confronti dei Municipi.  

Quindi non è cambiato il nostro atteggiamento, come 
Amministratore in Italia Viva, noi chiediamo fortemente e rivendichiamo 
per conto dei cittadini di Multedo, che questa operazione sia portata a 
compimento nel più breve tempo possibile.  

Grazie e buon lavoro a tutti.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Grazie a lei. 

Consigliere Grillo, Consigliere Grillo?  

Risultava prenotato il Consigliere Grillo, sennò passo a chi c’è 
dopo, in attesa di recupero del Consigliere Grillo.  

Consigliere Grillo, provo ancora una volta? Prego.  
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GRILLO Guido – FI 

Molto brevemente, anche perché mi sono già pronunciato nella 
Commissione precedente, voglio ribadire che questa delibera è 
propedeutica al Piano Regolatore Portuale, è un atto successivo che poi 
verrà sottoposto al Consiglio comunale, quindi, ovviamente, apprezzando 
anche il contributo che tutti Consiglieri comunali nel corso di queste due 
Commissioni consiliari hanno espresso, io desidero ringraziare 
innanzitutto gli auditi oggi, perché l’elemento che ne è emerso da parte 
degli auditi è il problema delle infrastrutture, terzo valico, Gronda, 
Ferrovie dello Stato.  

Allora mi chiedo, chi ha governato prima dell’attuale Governo il 
Paese per due anni?  

Quali provvedimenti sono stati concretizzati per superare questi 
problemi importanti, anche per le questioni relative al collegamento con 
il porto di Genova? 

Quando un Consigliere comunale interviene e, al tempo stesso, 
rappresenta un partito dovrebbe, sotto questo punto di vista, fare un 
minimo di analisi rispetto ai provvedimenti che il suo partito, nel 
Governo, ha adottato.  

Terzo, e poi concludo, proprio sul problema delle infrastrutture 
che sono l’elemento più importante credo, ai fini ovviamente del, non 
soltanto del porto, ma anche della città di Genova, io le propongo, 
Presidente, dopo l’approvazione di questa delibera, che mi auguro 
avvenga in tempi brevi, di audire, in un’apposita riunione di 
Commissione, i Ministri liguri, perché parliamo del porto di Genova, 
parliamo di Genova, parliamo della Liguria, e allora mettiamo alla prova 
i nostri Ministri liguri circa i provvedimenti che intendono adottare nel 
più breve tempo possibile. 

Poi, per tutte le altre questioni, credo che la Giunta, peraltro 
l’Assessore lo aveva già dichiarato, sia disponibile a tutti gli 
approfondimenti nell’iter procedurale per arrivare poi all’approvazione 
del Piano Regolatore Portuale, non dimenticando che però, l’ho già 
detto nella Commissione precedente, che vi sono questioni che sono già 
state deliberate dal Consiglio comunale, molti Ordini del giorno 
approvati, e che su questi, proprio perché documenti approvati, vanno 
certamente attuati nel più breve tempo possibile. 

Grazie. 

 

ROSSI Davide - Presidente 
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Consigliere Giordano.  

 

GIORDANO Stefano – M5S 

Grazie, grazie, Presidente.  

Dunque, io non voglio ripetere, insomma, è stato ampiamente 
descritto tutti i vari quesiti che i Consiglieri hanno espresso, però vorrei 
soffermarmi su due o tre punti di cui non ho avuto risposta.  

Il primo è l’incompatibilità che ha dichiarato il Comandante della 
Torre Piloti sull’ubicazione di questo nuovo progetto, di cui non esprimo 
i costi/benefici, ma di cui non so ancora oggi, nonostante il confronto 
che ho avuto con i vari diciamo referenti della Torre Piloti, insomma c’è 
un’incompatibilità tra dove si sta costruendo questa infrastruttura e, di 
conseguenza, il progetto della nuova diga.  

Quindi questo è il primo quesito, non vorrei che facessimo una 
Chiesa di Carignano, che però non è un palloncino che possiamo 
spostarlo a nostro compiacimento, insomma, una volta che poi è 
costruita direi che dovrebbe essere compatibile con quelli che sono le 
prospettive del progetto della nuova diga.  

Il secondo quesito è sicuramente il progetto di nuova diga e un 
apertura di un dibattito che nasce proprio dal fallimento di tutte le 
soluzioni che sino ad oggi il Sindaco e la Giunta hanno proposto come 
dislocamento dei depositi costieri, e che, insomma, è un’apertura che 
non dà neanche merito a chi sono stati i reali progettisti di questo 
dislocamento off-shore, al di fuori dell’edilizia residenziale delle 
abitazioni dei cittadini, e quindi vorrei capire un attimino se 
effettivamente prende forma, e non ho trovato nessun tipo di richiamo 
nel documento strategico del porto che avete consegnato, e vorrei 
capire quali sono le dinamiche su questo percorso. 

Il terzo, e non mi dilungo più di tanto, è il discorso che manca 
comunque, mancano due aspetti fondamentali: il primo è l’aspetto 
urbanistico, perché io penso che la città e i cittadini genovesi del porto 
devono essere parte attiva in questo, ritengo che in questo percorso ci 
sia, da una parte la realtà portuale, dall’altra la realtà di chi vive 
Genova, e quindi questo aspetto è assolutamente tralasciato a sé stesso, 
in questo percorso, nella strategia del porto ci deve essere la strategia 
della città, nella strategia del porto ci deve essere la scienza 
urbanistica, mentre invece i cittadini, giorno dopo giorno, si vedono 
sottratti un terreno appartenente alla città. 

È come se ci fosse una perimetrazione, e le Commissioni che 
abbiamo fatto certificano questo percorso, perché non ho sentito 
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nominare mai un Comitato, mai un rappresentante di quello che 
potrebbero essere le sofferenze che, sino ad oggi, hanno subito i 
cittadini, soprattutto sulle ricadute ambientali di salute pubblica che 
sono alla luce di tutti.  

Non ho sentito un’accelerazione dal punto di vista ambientale, a 
parte la copertura, di cui si parla in questi giorni, dei bacini, che ben 
vengano le cupole dei bacini, ma non c’è una visione un po’ più ampia 
che richiama alla normativa Seveso, che richiama anche l’emergenza, 
che richiama l’incompatibilità, eventualmente, di alcune aziende ad alto 
rischio di incidente rilevante, affianco alle case dei cittadini genovesi. 

Quindi, mi dà l’idea che rimane una perimetrazione, e non può 
essere varcata in una connessione tra cittadinanza e porto. 

Questo me ne rammarico perché, secondo me, potrebbe essere la 
chiave risolutrice, come in altri porti, ad esempio a Rotterdam, dove i 
cittadini sono parte attiva anche nelle scelte, che un’attività 
fondamentale industriale del nostro Paese a livello strategico, deve 
essere per forza, essere messo in connessione con la cittadinanza.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

A lei, Consigliere Pirondini.  

 

PIRONDINI Luca – M5S 

Sì, grazie, Presidente.  

Ma io voglio fare semplicemente una veloce ed integrativa 
domanda specifica rispetto a un tema che è stato affrontato più volte 
stamattina, ovvero quello del dislocamento dei depositi costieri, e quindi 
vorrei fare questa domanda a chi stamattina rappresenta l’Autorità di 
Sistema portuale.  

Io vorrei capire, siccome si è fondamentalmente parlato, e non 
entro nel merito di nessuna di queste ipotesi, però di dislocamento, si è 
parlato di fatto dell’area adiacente alla Lanterna e dell’area alla foce 
del Polcevera.  

Io volevo capire se, anche soltanto a livello informale, ipotetico, 
Autorità di Sistema è a conoscenza di un ragionamento sulla possibilità di 
integrare il dislocamento con la nascita della nuova diga. 
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Vorrei capire se c’è quantomeno un ragionamento, ripeto, anche 
magari informale, perché diciamo che, intanto quella è un’idea che 
avevamo lanciato noi qualche anno fa e, devo dire che a livello, questa 
volta lo dico io, informale, è un’idea che so che non trova particolari 
contrarietà, anche forse ai vertici dell’Amministrazione comunale, se 
non chiaramente tutta una serie di problemi tecnici e ingegneristici non 
sicuramente secondari, non sicuramente superficiali, non sicuramente 
banali, che andrebbero affrontati, chiaramente poi, nel merito.  

Però, ecco, mi incuriosiva capire questo, cioè sapere se l’Autorità 
Portuale comunque si pone il problema di un possibile connubio tra 
quello che è il tema, sicuramente annoso e complicato, del dislocamento 
dei depositi e la nascita della nuova diga, perché quella potrebbe essere, 
dal nostro punto di vista, un’opportunità.  

E poi, ripeto, la parte che riguarda l’eventuale tramutamento in 
concretezza, quindi tutta la serie di problemi tecnici che andrebbero, in 
quel caso, risolti, però la mia domanda è questa: se Autorità Portuale ha 
questo come uno dei temi di ragionamento in ballo in questo momento.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Consigliere Terrile.  

 

TERRILE Alessandro – PD 

Sì grazie.  

Anch’io brevemente perché sono già intervenuto nella 
Commissione di lunedì.  

Mi chiedevo come intendiamo procedere, perché, io mi sono preso 
un po’ di appunti rispetto anche agli interventi dei colleghi e gli 
interventi degli auditi, e penso che sarebbe opportuno, cioè, che abbia 
poco senso continuare a fare Commissioni in cui parliamo genericamente 
del porto di Genova, perché le questioni di merito credo che necessitano 
di essere analizzate una per uno, anche per non frustrare la disponibilità 
degli auditi, alcuni dei quali hanno, ovviamente, competenza e interesse 
a parlare di alcune parti del porto, ma non di tutto.  

Io mi sono segnato alcuni temi, non sono pochi, sono almeno nove, 
per cui forse sarebbe opportuno calendarizzare delle Commissioni e 
parlare delle questioni specifiche, anche in ordine alle osservazioni che 
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il Comune di Genova può presentare in sede di esame del Piano 
Regolatore.  

Quindi, il primo è il tema del Waterfront di Levante; il secondo è 
il tema delle Riparazioni Navali, già emerso molte volte, anche alla luce 
di quello che abbiamo letto oggi sui giornali e che ci ha riferito anche se 
il Segretario Sanguinieri, sulla possibile copertura dei bacini; il terzo 
tema è quello di Hennebique e Ponte Parodi, insomma che riguarda un 
po’ tutto il tema, anche più in generale, del porto passeggeri e crociere, 
quindi anche del possibile eventuale insediamento di un nuovo terminale 
crociere a Calata Boccardo, Calata Gadda, dietro il mercato del pesce.  

Poi c’è il tema dell’accessibilità al terminal traghetti, o meglio al 
porto traghetti, porto passeggeri, e quindi che si collega con il nodo di 
San Benigno e anche con l’insediamento delle nuove grandi strutture di 
vendita, che da poco è stata deliberata dal Consiglio comunale; poi c’è il 
tema del collegamento ferroviario, che già diversi auditi hanno 
sottolineato e che credo che sia strategico anche nel capire come si 
riesce a portare, dalla gomma al ferro, le merci.   

Andando verso Ponente c’è tutto il tema del ribaltamento a mare 
di Fincantieri, per cui, anche come Consigliere comunale, abbiamo 
pochissime notizie, nonostante il fatto che il Sindaco riversa dei poteri 
Commissariali anche su questa partita.  

C’è il tema dei depositi costieri di Multedo, già emerso da diversi 
interventi e che purtroppo, nella pianificazione che oggi esaminiamo, 
non trova soluzione, nonostante ovviamente anni di promesse e le 
continue anche promesse da parte di questa Amministrazione.  

Il tema della sdemanializzazione della fascia di rispetto di Prà, 
che ha sollevato il Presidente Chiarotti e anche altri Consiglieri comunali 
in questi due giorni; il tema delle dune di Palmaro; e, infine, questa 
vicenda della imboccatura di Ponente del porto di Prà, che si legge nel 
documento di pianificazione che dovrebbe essere modificata ma 
ovviamente sappiamo bene che la modifica dell’imboccatura, quindi 
della diga, dell’imboccatura di Ponente, a seconda di come viene 
effettuata può portare a grandi conflitti, anche rispetto a quello che ci 
ha spiegato il Consigliere municipale Truffelli.  

Visto che è quasi l’una e non credo che ci sia il tempo di ascoltare 
le risposte, io mi chiedo, e chiedo al Presidente, se non sia il caso di 
pensare invece di calendarizzare delle Commissioni specifiche.  

Adesso, io ho fatto un elenco di nove, dieci temi ma si possono 
anche raggruppare, almeno per area geografica, ma non penso che si 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

possa andare avanti con Commissioni in cui parliamo dalle Riparazioni 
Navali al porto di Prà, ai depositi costieri. 

Sarebbe meglio forse darci un calendario un po’ più preciso.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Prima di lasciare la parola all’Assessore Maresca, mi rendo 
disponibile per la calendarizzazione su temi specifici che ritenete in 
futuro, a breve, diciamo, di affrontare, di predisporre delle Commissioni 
specifiche con gli auditi anche, che sono oggi presenti.  

Lascerei adesso la parola l’Assessore Maresca; prego.  

 

MARESCA Francesco – Assessore al Porto  

Grazie, Presidente.  

Grazie a tutti gli auditi, ovviamente, che si sono resi disponibili 
per questa Commissione, ringrazio quindi Autorità di Sistema portuale, le 
Associazioni di categoria e Sindacati, e ovviamente i Commissari.  

Come ha ben detto Grillo questo documento deriva dalla legge 
Delrio, come ha anche detto Sanguinieri, è un documento che è 
propedeutico a un ulteriore documento successivo, che è 
gerarchicamente sovraordinato rispetto a questo, che è il Piano 
Regolatore Portuale che è dal 2001 che non è mai stato aggiornato.  

Quindi, sicuramente i Commissari e tutti i Consiglieri saranno a 
conoscenza, con un percorso anche poi del Piano Regolatore Portuale; 
per dovere di cronaca, quindi come premessa, noi come Amministrazione 
abbiamo ricevuto il testimone, il documento aggiornato ultima versione 
ai primi di febbraio, quindi non è un anno che abbiamo questo 
documento in mano, questi sono dati ufficiali che possono anche far 
vedere tramite mail, quindi questa è la questione.  

Quindi noi, dai primi di febbraio a adesso, abbiamo valutato 
insieme anche al Sindaco il documento e lo abbiamo portato alla vostra 
attenzione; al di là di questi aspetti, che ritengo comunque 
fondamentali per la costruzione del percorso, andando al dunque, come 
mi sono ripetuto nella Commissione precedente ho trovato degli spunti 
fondamentali e d’interesse assolutamente per la città quindi nel 
rapporto città-porto, che dovranno essere approfonditi anche in apposite 
Commissioni.  
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Quindi, come sapete, sono comunque a disposizione di qualsiasi 
elemento, come ha suggerito nell’ultimo intervento il Consigliere 
Terrile, su cui si può essere in accordo o disaccordo su alcuni punti, però 
sempre con un dovere di crescita costruttiva nei confronti della città, 
come del resto ho sentito fare in altri Consiglieri. 

Per quanto riguarda quindi specificamente determinati argomenti, 
l’unica cosa su cui vorrei un attimino di nuove risoffermarmi sono le 
Zona Logistiche Semplificate che, ribadisco che la questione deriva da 
una normativa italiana che ha ulteriormente burocratizzato il percorso 
delle Zone Logistiche Semplificate, e quindi, ripeto, perché è necessario 
la nomina da parte del Ministero delle Infrastrutture, che doveva venire 
da un anno di un Commissario, nomina che non è mai avvenuta. 

Noi come Comune, come Regione, ovviamente, e come Autorità 
Portuale eravamo pronti a partire da otto mesi, visto che comunque 
anche i nostri uffici si sono messi a disposizione subito per lavorarci; la 
nomina non è mai arrivata, speriamo che arrivi tra poco, suggerisco ad 
alcuni Consiglieri che hanno a che fare, magari rapporti con i ministeri, 
come ce l’avevano prima come adesso, magari di darci una mano nel 
suggerire una nomina più veloce anche per la città di Genova, questo 
proprio che sia molto importante.  

La stessa cosa riguarda il nodo del ferro, perché tutta la parte 
ferroviaria di Genova che riguarda il Porto è il nodo del ferro, che 
doveva essere pronto nel 2016, quindi un anno prima della nostra entrata 
al governo della città, e credo che quella sia stata un’opera, purtroppo, 
figlia di situazioni molto lente e burocratiche che hanno purtroppo 
compromesso lo sviluppo del porto di Genova dagli anni ‘90 fino ad 
adesso. 

Quindi questo io credo che sia, purtroppo, non dipendeva da noi; 
adesso dipenderà da noi, quindi, se il nodo del ferro certamente non 
sarà pronto in parallelo al terzo valico, sarà un problema.  

Ma su questo, assolutamente, con anche gli altri miei colleghi e gli 
organi sovraordinati, col Sindaco Bucci, monitoriamo la situazione che i 
due collegamenti infrastrutturali vadano di pari passi, altrimenti sennò il 
terzo valico risulta monco di un nodo importante che è quello 
ferroviario.  

Per quanto riguarda l’elettrificazione, credo che l’Autorità di 
Sistema portuale stia facendo un grandissimo lavoro perché hanno già in 
atto la programmazione della completa elettrificazione del porto di 
Genova, anche su questo credo che sia importante fare una Commissione 
consiliare, perché così credo che anche Autorità di Sistema portuale 
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possa venire in Commissione e spiegare a tutti noi al Consiglio come sta 
andando l’elettrificazione.  

Come credo che sia importante anche quello che noi abbiamo 
fatto per la città durante, per l’azione marittima, durante l’emergenza 
Coronavirus che purtroppo continua; infatti, grazie comunque ai nostri 
Tavoli sia Autorità Portuale, sia il Tavolo porto-città, sia con i Tavoli 
Regionali, e comunque anche grazie, devo dire, al Parlamento con i 
decreti estivi, sono arrivati 50.000.000 di euro di euro per le attività 
marittime, che era una cosa su cui si richiedeva.  

Ho notato con piacere che il Consigliere Crivello, giustamente, ha 
messo sull’Ordine del giorno un tema che è fondamentale, che è la 
sicurezza dei lavoratori; sulla sicurezza dei lavoratori io concordo 
assolutamente che c’è da effettuare una modifica anche della normativa 
nazionale, perché, purtroppo, i nostri lavoratori portuali rispetto ai 
lavoratori, anche, ad esempio francesi o meno, dispongono di meno 
garanzie dal punto di vista dell’incolumità e di aiuti da parte del nostro 
Governo, quindi, credo che anche da questo punto di vista, al Tavolo 
ANCI Porti, con cui ogni tanto alcuni membri della Giunta, tra cui io, ci 
confrontiamo, credo che una normativa, una riforma della normativa che 
provenga dalla città più importante marittima italiana sia necessario.  

Quindi credo che anche Autorità di Sistema portuale, abbiamo 
avuto alcuni dialoghi a confronto, ma è una normativa che poi dovrà 
essere decisa a livello nazionale, è il tema della sicurezza sui lavoratori, 
credo che potrà essere oggetto, e io penso che sarebbe importante che 
provenisse anche un documento condiviso da questo Consiglio comunale, 
magari a firma di tutti i gruppi, sono solo suggerimenti, che ci diamo una 
mano anche noi, come governo della città, per provare a riformare, dal 
punto di vista della sicurezza dei lavoratori tutta la parte è marittima 
portuale, quindi assolutamente su questo sono chiaro.  

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale porto-città, 
diciamo che, con l’elettrificazione delle banchine, questo rapporto 
sicuramente migliorerà, non voglio ripetermi, con i Tavoli che abbiamo 
fatto ultimamente, ormai da qualche anno, su, soprattutto, Ponente, ma 
anche su Sampierdarena, credo che qualche miglioramento ci sia stato, 
miglioramenti che comunque devono continuare in un’ottica di 
collaborazione e di sostenibilità ambientale, tra le due Amministrazioni, 
e che questo sicuramente sarà mio compito, sarà compito di questa 
Amministrazione, continuare questo percorso, un percorso che vedrà 
anche, eventualmente, le realizzazioni di altri Tavoli con altri soggetti, 
comunque sempre in ambito marittimo del porto.  
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Per quanto riguarda lo spostamento dei depositi chimici, io non mi 
ripeto più, con il sindaco è stato deciso un dibattito con la popolazione, 
che sarà guidato comunque dell’università, così come proposto da 
Autorità di Sistema Portuale, e sicuramente i Consiglieri, i Commissari di 
questa Commissione verranno comunque, assolutamente, invitati e 
parteciperanno a questo dibattito.  

Su altre questioni, per noi è fondamentale, io non lo ripeto, la 
zona dell’acciaio è fondamentale per Genova, quindi fondamentale 
comunque mantenere un livello lavorativo sull’acciaio, sappiamo 
benissimo quanto è importante, e sicuramente da parte di questa 
Amministrazione ci sarà sempre questa garanzia a favore e a tutela del 
lavoro nell’acciaio a Genova; così come è importante, comunque, anche 
dall’altra parte, monitorare attentamente tutte quelle aree disponibili 
che possono essere aree oggetto di logistica, lavoro, nuovi posti di 
lavoro, per noi quindi è importante su questo.  

Per quanto riguarda la Val Polcevera, concordo col Consigliere 
Crivello, anche io non sarò assolutamente d’accordo se si vorrà costruire 
una zona in cui saranno depositati fissi, manufatti, che porteranno non 
valore aggiunto alla Val Polcevera, ma problematiche; la Val Polcevera, 
come anche altre valli nella città, dovranno essere oggetto di zone in cui 
ci saranno magari posti di lavoro, zone che non vadano ad inficiare il 
buon rapporto con la città dal punto di vista urbanistico, logistico, e su 
questo sicuramente la mia collega Cenci farà da monitoraggio, perché 
c’è un Piano Urbanistico Comunale ci sono dei… quindi su questo noi 
siamo assolutamente concordi, anche con Giampaolo Botta, le 
associazioni di categoria che hanno proposto dei progetti, abbiamo 
lavorato tanto su questo e credo che sarà importante, comunque, 
condividere con la cittadinanza, tutte le dinamiche delle Zone Logistico 
Semplificate e di eventuali progetti, che poi vadano comunque a influire 
anche nell’occupazione genovese.  

Credo che su questo, appena avremo la nomina del Ministero, 
suggerisco, nella mia veste ovviamente, anche una Commissione sulla 
Zona Logistica Semplificata che vada così a chiarire anche i concetti di 
come si espanderanno queste zone e di come si formeranno soprattutto.  

Quindi, anche su questo, noi abbiamo voluto comunque inserire 
all’interno del documento strategico portuale, la fondamentale 
importanza che per noi hanno queste Zona Logistiche Semplificate, noi 
così abbiamo formalmente riferito al porto che questo, nel giro di breve 
tempo, questo progetto dovrà avere uno sbocco finale, aspettando, e mi 
ripeto scusate, la nomina comunque del Ministero, che è condizione 
essenziale per cui queste zone si possano formare.  
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Io adesso, sul suggerimento, e credo che sia un suggerimento 
giusto del Consigliere… adesso non mi ricordo, di un Consigliere, e credo 
che sia fondamentale, del Consigliere Terrile, che sia importante 
comunque fissare delle Commissioni su questi aspetti, e io sarò a 
disposizione, ovviamente, per parlare di ulteriori questioni, ulteriori 
progetti o altri dubbi che i Commissari avranno.  

Io non voglio dilungarmi troppo come tempi, e quindi lascio la 
parola a eventuali altri interlocutori.  

Grazie.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Non so se il Dottor Sanguinieri vuole integrare.  

 

Dott. SANGUINIERI – Autorità Portuale 

Grazie, ma vista l’ora…  

Intanto, ringrazio a tutti perché, come sempre, il tema portuale 
appassiona molto e questo, comunque, a me personalmente fa piacere. 

Si possono avere poi idee diverse, ma si ha la consapevolezza della 
centralità di questo tema; ora gli argomenti sollevati sono moltissimi, 
ditemi voi come intendete procedere, io volevo, poi chiedo a lei, 
Presidente, come intende proseguire coi lavori o se possiamo 
interrompere, volevo soltanto fare un’osservazione generale poi, ripeto, 
se avete bisogno delle risposte a dei singoli punti che sono stati sollevati 
sono disponibile. 

Allora, il Piano che noi abbiamo presentato, con quelle 
caratteristiche che dicevo nell’introduzione, è un piano puramente a sue 
caratteristiche interne di coerenza e di organicità, soprattutto di 
organicità, perché poi, capisco che ognuno, nelle sue osservazioni, possa 
((declinare)) ed evidenziare un problema piuttosto che un altro, e ci 
mancherebbe, fa parte degli interessi, di ciascun interesse, intendo non 
personali, interessi generali che si possono portare avanti, sempre poi 
sapendo che parliamo di un documento che, come dice la norma, come 
richiamavo nell’introduzione, va all’attenzione dell’Assemblea nazionale 
dei Presidenti presieduta dal Ministro, quindi alcuni temi che ci 
appassionano a livello locale, evidentemente sono fuori scala rispetto al 
tipo di documento, alla strategicità che vuole avere questo documento.  

Però torno a un punto secondo me importante, quindi, per ricucire 
un po’ le fila di tutto, l’organicità di questo documento, rispetto al 
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quale poi si può, in alcune parti, essere d’accordo; allora, questo 
documento si basa su alcuni elementi obiettivi generali di competitività, 
di rispetto del territorio, di sostenibilità, e alcune strategie per 
raggiungere questi obiettivi, ne cito solo alcune, che danno, che secondo 
me riprendono un po’ molti degli interventi che avete fatto, che danno 
un’idea del quadro d’assieme organico, in fase, tra l’altro, di attuazione.  

Ad esempio, l’accessibilità al porto come elemento fondamentale 
sotto diversi profili, e cioè, la sua competitività, la sua capacità di 
crescere e la sua sostenibilità per la città, allora, rispetto a questo 
abbiamo il tema della diga, che è stato oggetto di un dibattito pubblico, 
quindi sicuramente oggetto di discussione aperta; abbiamo il tema della 
viabilità, che trova delle ipotesi di soluzione, dei progetti, alcuni in fase 
di attuazione, ripeto, il nuovo viadotto di Voltri, che si è ritardato nella 
realizzazione, e condivido con senso, degli interventi di alcuni di voi sui 
tempi di realizzazione, poi però potremmo qui davvero fare una 
Commissione per capire dove stanno i problemi e relative ai tempi di 
realizzazione delle opere, giusto per distinguere le fasi normative e tutte 
le fasi approvative dei progetti.  

Comunque, il progetto di Voltri, i cui lavori saranno consegnati, 
pensiamo, a maggio, a fine maggio di quest’anno, con tutte le 
conseguenze che dicevamo sul parco ferroviario; secondo grande 
intervento viabilistico, la nuova viabilità di Sampierdarena, che quindi 
unisce San Benigno col nuovo snodo, il nuovo varco in quota di Ponte 
Etiopia, il nuovo varco di Ponente, la strada della superba e il nuovo 
terminal bettolo, questo intervento, intervento che è già stato, ha già 
avuto la prima fase di progettazione, ha già fatto la gara, quindi ha già 
individuato il progettista esecutivo e il realizzatore dell’opera, stiamo 
lavorando sulle aree di cantiere da recuperare per realizzare l’opera, 
questo è un intervento che dà sicuramente una maggiore efficacia, una 
maggiore efficienza allo spostamento dei traffici portuali, li collega più 
direttamente, date ovviamente le infrastrutture esterne del porto, li 
collega più direttamente ai caselli autostradali di Genova aeroporto e di 
Genova ovest, e questa è una grande novità per lo sfruttamento pieno di 
Genova aeroporto, fino ad oggi non c’era mai stato, e in più, si sposa con 
un altro concetto, qua richiamato, di sostenibilità, perché da una 
separazione netta rispetto a quella che è la viabilità, come si è 
sviluppata fino ad oggi, riteniamo che sul lungomare Canepa ci possa 
essere un’importante sgravio di traffico, con beneficio per tutto il 
Municipio di Sampierdarena.  

Altro elemento, lo sviluppo del ferro, vero, anche di questo si 
parla da tempo, ma, a parte l’intervento connesso al Viadotto di Voltri, 
stiamo parlando degli interventi di Sampierdarena, e anche qui, galleria 
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Molo nuovo, il collegamento fra i parchi ferroviari Rugna e Campasso, 
con consegna dei lavori prevista a luglio di quest’anno, e FuoriMuro con 
prevista consegna lavori a gennaio del 2022, quindi, anche in questo 
caso, direi che, lo scatto di concretezza mi pare assolutamente 
evidente.  

Anche qui coerenza e organicità del progetto che abbiamo 
presentato, perché significa da un lato dare uno sfogo di competitività 
allo scalo, attraverso lo sviluppo del ferro, e dall’altro sostenerne, 
scusate il gioco di parole, sostenere la sostenibilità; altro tema 
importante, che ho sentito richiamato da molti appunto della 
sostenibilità, ha trovato, e sta trovando, una concreta attuazione con 
l’elettrificazione delle banchine, perché, oltre all’elettrificazione già 
realizzata nelle Riparazioni Navali, si è conclusa, sta concludendo, 
l’elettrificazione nell’ambito del porto di Prà, e, è stato approvata la 
progettazione per il Cold Ironing del settore traghetti e crociere, che 
sapete essere uno dei punti più delicati dal punto di vista ambientale in 
tema di sosta navi, anche per la vicinanza ai quartieri del centro storico 
e di Dinegro in ambito portuale.  

Quindi, questi soltanto, per citare alcuni degli aspetti che tengono 
insieme tutto questo progetto che, chi ha avuto la pazienza di leggere 
questo documento potrà ritrovare; un altro aspetto, che vorrei 
sottolineare, da molti, giustamente, è stato richiamato il tema del 
lavoro.  

Ecco, il tema del lavoro è il denominatore comune di tutti questi 
interventi, deve essere chiaro, cioè, il fatto della nuova diga, il fatto 
dell’accessibilità, il fatto della ferrovia, sono tutti elementi che, dando 
competitività allo scalo, gli danno un orizzonte di sviluppo importante, 
su cui si innesca il fattore lavoro.  

C’è, fra l’altro, uno degli elementi che viene citato nel 
documento di Pianificazione Strategica, come proprio uno dei punti, su 
cui questo documento, e l’attuazione di questo documento, dovrà 
incentrarsi; penso a tutto il lavoro di formazione dei lavoratori, che è 
citato in questo documento e che in prospettiva assumerà grande 
importanza, penso soltanto all’evoluzione tecnologica di alcuni settori 
del nostro porto, già oggi in corso, che necessitano di avere delle 
professionalità adeguate.  

Segnalo, sotto questo profilo, sempre in termini di concretezza e 
di continuità, che grazie alle norme, che, per chi conosce la legge 
portuale, sono articolate al comma 15 bis dell’articolo 17 della legge 
84/94, l’Autorità di Sistema ha erogato in questi anni cifre considerevoli 
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a sostegno della formazione dei lavoratori portuali e continuerà a farlo 
nei prossimi anni. 

Quindi, si tratta di strumenti di pianificazione in via di attuazione 
e assolutamente coerenti fra di loro; cito l’ultimo aspetto, poi lascio la 
parola al Presidente che mi dirà se e come vuole proseguire, che 
riguarda il cosiddetto port community system, questo è un altro 
elemento fondamentale, che viene citato di nuovo nelle strategie del 
documento di Pianificazione Strategica, in quanto è un documento che 
parte dalla digitalizzazione dei documenti doganali, manifesto di carico 
della nave, per arrivare all’autotrasporto e quindi, significa, anche qui, 
maggiore efficienza certamente, significa in prospettiva, su questo ci 
dobbiamo ancora lavorare ma il PCS è già operante, significa lavorare a 
un decongestionamento delle infrastrutture, e quindi significa anche 
lavorare meglio, lavorare anche con maggiore sicurezza.  

Uno scatto, in questo in questa fase, lo abbiamo avuto proprio in 
fase Covid, proprio perché è un tema della sicurezza della salute di tutti 
i lavoratori, è passato anche, e passa anche, attraverso lo sviluppo di 
queste tecnologie che permettono, faccio un esempio, 
all’autotrasportatore che arrivi al terminal, di poter avere già svolto 
tutte le pratiche doganali e documentali, e quindi di poter accedere, 
entrare, uscire dal terminal portuale senza neanche scendere dalla 
cabina, quindi senza avere contatti fisici con altri soggetti.  

È chiaro che ci sono ancora degli step da realizzare, ma alcuni 
aspetti sono già oggi operativi, quindi, volevo quindi segnalare l’aspetto, 
diciamo, a rete, se volete, di questo documento, che ha tante sue 
declinazioni e che ha assolutamente un elemento di coerenza interna, 
poi possiamo andare ad analizzare il singolo e specifico aspetto, il 
singolo e specifico profilo, per vedere certamente dove può essere 
migliorato.  

Mi fermerei qui, sul tema della sicurezza, da ultimo evocato, 
penso che, nell’ambito del porto di Genova, tutti i temi delle normative 
sulla sicurezza siano oggetto di puntuale e attentissima applicazione, 
quindi, credo anche su questo ovviamente si può certo sempre 
migliorare, ma non credo che ci siano particolari lezioni che ci possano 
essere impartite, dall’estero soprattutto.  

Se poi volete fare anche un focus sui singoli elementi sulla Zona 
Logistica, che è stata richiamata, ho qui con me la Dottoressa Ghio, che 
sull’argomento può anche dare delle specificazioni.  

 

ROSSI Davide - Presidente 
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Dunque, io procederei così: fermo restando… prenderei la 
proposta di Terrile, che è anche la stessa di Grillo, di riformulare poi 
delle Commissioni specifiche sui singoli argomenti, anzi, inviterei i 
Consiglieri, a fare le richieste.  

Poi, ed ora la mozione d’ordine di Bernini. Prego.  

 

BERNINI Stefano – PD 

Presidente, se c’è una cosa che mi dà fastidio è essere preso in 
giro, soprattutto quando lo si fa in modo così infantile; queste questioni 
qua sono sul Tavolo della Giunta da più di un anno, e se noi avessimo 
fatto le Commissioni che sono state richieste da me e da altri Consiglieri 
in questo periodo, forse tutta una serie di questioni che oggi hanno 
appesantito la discussione, non sarebbero neanche state più toccate 
perché le avremmo toccate in precedenza.  

Ora, io capisco l’amico Sanguinieri che difende l’organicità del suo 
documento; il problema è che noi non stiamo discutendo sull’organicità 
del documento, ma questa Commissione dovrebbe portare a, mandare in 
Aula in Consiglio comunale, un voto, un parere, su questo documento 
che, per quanto ci riguarda, ha particolare peso per quella componente 
che è comunque prevista dalla normativa, di indirizzo verso i successivi 
atti di pianificazione, perché, come avviene per un Piano Urbanistico 
Comunale, che c’è il documento più generale degli obiettivi che prelude 
alla pianificazione, anche per la pianificazione portuale c’è prima un 
documento più generale e strategico, che è questo, e poi gli indirizzi che 
lì sono contenuti, vanno a finire nella pianificazione portuale di 
dettaglio, che sono in questo caso due: uno per l’area savonese e uno 
per l’area genovese.  

Sull’area genovese, se dentro al parere non ci sono una serie di 
prescrizioni, di indicazioni, di indirizzi di approfondimento, vuol dire che 
poi la pianificazione andrà avanti senza che questi indirizzi vengono 
espressi, avendo questa esperienza del comportamento di questa Giunta, 
nessuna sicurezza, io ho in questo momento, che possa essere fatto bene 
questo lavoro.  

Perché, al contrario, quello che abbiamo fino ad oggi dimostrato è 
che, per esempio, sull’area porto, aeroporto, città, tutto ciò che, ci 
sono i verbali sia delle Commissioni che del Consiglio comunale, delle 
mie dichiarazioni; tutto ciò che avevo detto si è puntualmente verificato 
e quindi, l’unica cosa che traspare evidente, che, sulla gestione di 
questo problema delicatissimo del rapporto città-aeroporto, c’è 
un’incapacità assoluta da parte della Giunta di gestire in modo corretto, 
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perché, un’azione come quella che è stata fatta di prepotenza nei 
confronti dell’ENAC, ha portato poi al blocco della situazione con il 
ricorso, cosa che mi è stata detta in modo esplicito, chiarissimo durante 
le sedute di Consiglio.  

Io non posso pensare che si vada a dare oggi, senza un 
approfondimento proprio su queste prescrizioni che noi dobbiamo dare, 
in funzione di tutto quello che è stato discusso oggi, di un documento 
che, al contrario, dice va bene madama la marchesa, tutto a posto, 
diamo parere favorevole e, tutte le questioni delicate che sono emerse, 
di indirizzo verso la pianificazione, che sono parte del documento 
strategico, sono nelle premesse della delibera, ma non sono poi 
nell’articolato definitivo degli impegni della delibera, è una cosa che va 
discussa prima di poter arrivare ad un Consiglio, in cui si dà espressione 
di voto.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Rinnovando, appunto, la disponibilità a nuove Commissioni 
specifiche, chiamerei la pratica dell’iscrizione all’Aula:  

Lega Salvini Premier, Aula, 

Cambiamo: Aula,  

Italia Viva, Aula, 

Vince Genova, Aula, 

Forza Italia, Aula 

Fratelli d’Italia, Aula,  

Partito Democratico… 

 

INTERVENTO – PD  

Io dico Aula, ma è il modo di procedere è sempre, è davvero 
umiliante questo modo di procedere.  

 

ROSSI Davide - Presidente 

Lista Crivello? 

 

CRIVELLO Giovanni – LC 

Cosa vuole che risponda? Muro di gomma.  
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ROSSI Davide - Presidente 

Movimento 5 Stelle di Genova, Aula 

Chiamami Genova, Aula 

Gruppo Misto, (non c’è risposta) 

Ringrazio tutti gli auditi, ringrazio i tecnici e ringrazio anche tutti 
gli intervenuti. 

Diamo appuntamento alla prossima Commissione di oggi 
pomeriggio.  

Grazie.  

 

ESITO: 

 

PROPOSTA N. 96 del 17/03/2021 

Proposta n. 16 del 18/03/202 

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE 

DI GENOVA SUL DOCUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 

ELABORATO DA PARTE DI 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE 

DICHIARAZIONE DI VOTO IN 

AULA: Cambiamo - Chiamami 

Genova - Fratelli d'Italia - Italia 

Viva - Lega Salvini Premier - Lista 

Crivello - Movimento 5 Stelle di 

Genova - P.D. - Vince Genova -  

 

   

Il Presidente alle 13.18 dichiara chiusa la seduta. 

 

                                                                                                           Il Presidente 

(Davide Rossi) 

 

documento firmato digitalmente 


