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Municipio VII Genova Ponente 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL MUNICIPIO NEGLI ANNI  
2007 - 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 (aggiornato marzo 2012) 

 
� Completamento e inaugurazione passeggiata a mare di Voltri. Intitolazione della stessa 

a Roberto Bruzzone – Primo Presidente del Municipio. 
 

� Completamento ed inaugurazione della prosecuzione della passeggiata a mare di Voltri 
attraverso Via Rubens a ricongiungimento con la passeggiata di Vesima, già 
esistente. 

 
� Promozione della nascita del “Consorzio Utri Mare” e collaborazione con le associazioni 

presenti sulla Passeggiata di Voltri finalizzata a realizzare interventi di cura e 
manutenzione ordinaria e gestione di servizi (docce ecc..) a beneficio dei 
frequentatori della passeggiata e dell’arenile. 

 
� Grazie all’azione del Municipio sono stati inseriti nel programma di Autorità portuale 

2012 interventi di mitigazione dell’attività portuale nella zona contigua alla pista 
ciclabile della fascia di rispetto di Prà e per gli anni successivi lavori nell’ambito 
dell’intero litorale, come precisato nella tabella seguente : 
 

Interventi 

 

2012 

(€) 

2013 

(€) 

2014 

(€) 

Ambito Voltri    

Progetto Viadotto di Voltri 32.500.000,00 2.580.179,45  

Riqualificazione piazzali modulo M01 di Voltri   4.500.000,00 

Protezione passeggiata di Voltri   2.000.000,00 

Opera di difesa costiera di Genova Multedo   620.000,00 

Realizzazione delle opere a verde in 

corrispondenza della sponda nord del canale di 

calma di Prà 

650.000,00   

Alimentazione elettrica da terra dei 

rimorchiatori di Voltri 

80.000,00   

 
� Forte sostegno alla Società Sportiva Nicola Mameli per il suo rilancio e 

consolidamento. In interazione e sinergia con la Regione Liguria, sono stati individuati 
e stanziati i fondi necessari  per la messa in opera del pallone pressostatico. 
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Sostegno ai progetti di riqualificazione e bonifica della struttura della piscina con 
l’obiettivo di renderla autosufficiente dal punto di vista energetico attraverso l’uso di 
fonti rinnovabili. 
 

�  Forte sostegno in sinergia con Comune di Genova Provincia e Regione Liguria  per 
l’acquisizione della sede definitiva della Scuola Musicale G. Conte all’interno della 
Torre Elah a Pegli. 

 
� Impegno di parte degli oneri di costruzione Torre Elah per istituzione scuola materna 

comunale, assegnata con bando alla Coop. Saba. L’attività della Scuola materna 
intitolata a Norberto Sopranzi ha preso avvio a partire da settembre 2009.   
 

� Impegno di parte degli oneri di costruzione Torre Elah per istituzione palestra 
comunale assegnata con bando alla Soc. Basket Pegli. L’attività della palestra intitolata 
a Claudio Rossi ha preso avvio a partire giugno 2009. 

 
�  Forte sostegno alla Società Sportiva Multedo 1930 in sinergia con la Regione Liguria 

e il Comune per l’individuazione ed assegnazione dei finanziamenti finalizzati ad 
interventi manutentivi e di riqualificazione delle strutture. 
 

� Convenzione con Soc. Pegliese Calcio per riqualificazione e rilancio impianti sportivi Rio 
S.Michele e Giardini Marchisio in via U. Saba a Pegli. 

 
 

� Promozione in interazione e sinergia con il Comune di Genova  e la Regione Liguria per 
la predisposizione dei progetti P.O.R. di Prà. Partecipazione al bando regionale che ha 
consentito di far convergere sul territorio praese e sulla  Fascia di Rispetto di Prà 
finanziamenti per un importo complessivo di circa 14 milioni di Euro. Fase di 
completamento dei progetti – lotti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 ) "Parco Lungo" ; Cantieri già 
aperti in Piazza Sciesa per la riqualificazione dell'intera piazza e sulla Fascia di 
rispetto – zona prospiciente il Palamare per la realizzazione dei posteggio di 
interscambio per approdo Navebus. 
 

Aggiornamento progetti al 2011: 
 “Piazza del Mercato per i Prodotti a 0 km” (7.880.000,00€): 
L’intervento prevede il rifacimento dell’Aurelia intesa come ambito urbano integrato e qualificato per 
vivibilità e decoro con percorsi definiti dal verde, spazi di attraversamento pedonale e percorsi 
ciclabili. La viabilità è divisa in due distinti settori: due corsie centrali di scorrimento e/o lunga 
percorrenza; due corsie (una per senso) di scorrimento locale a bassa velocità poste sui lati esterni e 
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dedicate ai mezzi pubblici. Le carreggiate sono separate, anche visivamente, da lunghe e ampie aiuole 
e si prevedono ove possibile contro-viali.  
E’ prevista, inoltre la realizzazione di uno spazio pubblico urbano per la vendita di prodotti agricoli 
locali, in grado di rivitalizzare l’intera rete al dettaglio della delegazione. L’intervento, posto nel 
baricentro della delegazione, avrà funzione anche di parcheggio arredato, per la sosta temporanea a 
servizio delle attività locali e, una o più volte alla settimana, sarà sede di un mercato, mediante la 
creazione di spazi coperti in connessione con la vecchia stazione ferroviaria, di cui si prevede il 
recupero con l’insediamento di un presidio della Polizia Municipale e dei servizi di supporto al mercato 
a Km 0. 
Si è conclusa la procedura di Intesa Stato – Regione sul progetto definitivo in data 31.10.2011. 
 
Parco Lungo – lotto 1.5 “Piazza Sciesa” (1.400.000,00€): 
Il progetto prevede la riqualificazione di Piazza Sciesa mediante il rifacimento completo della 
pavimentazione della piazza e il miglioramento della fruibilità pedonale. Saranno garantite le 
accessibilità veicolari alle zone limitrofe e il permanere delle attività commerciali e produttive 
esistenti, adottando, dopo i lavori, opportune modalità di accesso e regolamentazione delle soste. 
Lungo i fronti nord e sud è prevista l’eliminazione dei marciapiedi: la pavimentazione, in questi tratti, 
sarà fatta con lastre di pietra e diorite, a garantire continuità architettonica con via Fusinato.  
L’intervento apporta anche il miglioramento dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e il 
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led. 
I lavori sono iniziati in data 5.7.2011 e hanno una durata prevista di 180 giorni. 
 
Approdo nave bus e parcheggio di Interscambio (1.000.000,00€): 
Il progetto prevede la realizzazione di un nodo integrato per il trasporto pubblico locale:  
a) un approdo per l’attracco della nave bus, nello specifico un pontile galleggiante, per il servizio di 
collegamento con il centro città. L’intervento sarà in grado di fornire all’utenza un sistema per la 
mobilità urbana di collegamento tra il ponente e la città in alternativa agli usuali mezzi di trasporto, 
per ridurre l’entità dei flussi di traffico urbano e per elevare lo standard qualitativo dei luoghi. 
Appalto di fornitura. Il progetto definitivo è stato consegnato alla C.A. in data 31.10.2011. 
b) un parcheggio auto per l’interscambio, in adiacenza al percorso d’accesso alla stazione RFI. La 
soluzione progettata di “parcheggio verde” riduce drasticamente gli impatti poiché rende disponibile 
una superficie pedonale di qualità, le zone di sosta sono delimitate da una serie di aiuole modellate a 
“duna”, su cui sono previste alberature di seconda e terza grandezza. 
I lavori sono iniziati in data 21.6.2011 e avranno una durata di 180 giorni. 
 
Nuovo accesso al Parco di Ponente (100.000,00€ di quota P.O.R.): 
L’intervento, concluso a luglio 2010, ha consentito la realizzazione di un varco pedonale e di una nuova 
passeggiata che completa quella già presente, fino al ponte sul torrente San Pietro. 
L’intervento è già stato realizzato. 
 
Riassetto idrogeologico del rio San Pietro (2.500.000,00€): 

L’intervento prevede opere di salvaguardia idraulica con la demolizione e il rifacimento integrale del 
ponte stradale di Via Pra’ (Aurelia) e del ponte ferroviario (attualmente dismesso), la realizzazione di 
briglie selettive a monte, la riprofilatura del fondo e il rinforzo dell’argine in sponda destra. 
L’intervento comporterà una riduzione del livello di rischio idrogeologico attualmente ancora 
interessante l’asta di fondovalle del rio San Pietro, fortemente urbanizzata. 
I lavori sono iniziati in data 10.10.2011 e hanno una durata prevista di 308 giorni. 
 
Parco di Ponente  (1.100.889,00€): 

Ha l’obiettivo di integrare e valorizzare il parco esistente per il ripristino dell’attuale polmone verde 
riducendo le delimitazioni e le schermature nel tratto confinante con il Parco Lungo. È previsto un 
nuovo orientamento più razionale dei percorsi pedonali, al fine di consentire ed invogliare la 
percorrenza del parco da parte dell’utenza e massimizzare le zone d’ombra. Saranno predisposte 
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diverse aree di sosta attrezzate per il riposo e lo svago e saranno creati nuovi spazi per bambini, 
come la casetta in legno su pali e il gioco d’acqua presso l’entrata di ponente.  
Il progetto definitivo (appalto integrato) è stato consegnato alla C.A., a breve sarà avviata la 
procedura di Intesa Stato – Regione per la sua approvazione. 
 
Spazi di mare tra sport e natura (630.265,00€): 

L’intervento prevede la rinaturalizzazione della foce del rio San Pietro e l’inserimento di percorsi con 
diversi sistemi di camminamento per favorire le attività all’aria aperta, tra le quali il birdwatching. 
Il progetto definitivo (appalto integrato) è stato consegnato alla C.A., a breve sarà avviata la 
procedura di Intesa Stato – Regione per la sua approvazione. 
 
Pra’-to-sport (767.767,00€): 

L’intervento prevede lo spostamento dei flussi veicolari in aderenza al viadotto ferroviario e l’accesso 
al parcheggio d’interscambio. Oltre alla viabilità sono compresi nell’intervento la prosecuzione lato 
mare di piazza Sciesa, che uscendo dalla cornice della palazzata di Pra’ si protrae verso mare, e la 
sistemazione di una piccola piazza alberata nell’ambito della quale sarà ricollocata la statua di S. 
Pietro. 
Il progetto definitivo (appalto integrato) è stato consegnato alla C.A., a breve sarà avviata la 
procedura di Intesa Stato – Regione per la sua approvazione. 
 

� Il Municipio ha seguito, collaborato, interagito con Comune e Associazioni per 
l’emanazione della delibera per l’affidamento dei parchi storici del ponente Villa 
Pallavicini e Villa Duchessa di Galliera 

 

� Sostegno in sinergia con la Regione Liguria alla realizzazione della Casa della salute in 
Villa De Mari aperta a Settembre 2009. 
 

� Sostegno in sinergia con la Regione Liguria per la trasformazione dell’edificio ex 
Coproma  in Casa della salute di Voltri (in itinere). 
 

� Sostegno in sinergia con la ASL 3 “Genovese” e la Regione Liguria dell’iniziativa 
finalizzata alla riqualificazione dell’area prospiciente l’ex ospedale Martinez per 
realizzazione progetto di costruzione   Casa della salute di Pegli (in itinere). 

 
� Il Municipio ha operato con l’obiettivo di perseguire il superamento servitù 

petrolchimiche Carmagnani/Superba e progressiva restituzione alla pubblica fruibilità 
di spazi liberabili oggi soggetti a vincoli di attività petrolifere (esempio:molo di 
ponente Porto Petroli). Evidentemente tali operazioni dovranno essere portate a 
compimento nella piena e totale garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro. 
 

� Istituzione di manifestazioni finalizzate alla promozione della storia, cultura 
tradizioni e dei cibi tipici del territorio  del Municipio, quali “Il Sagrone” che si svolge 
annualmente sulla Fascia di Rispetto di Prà   ed è giunto alla III edizione. 
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� Promozione e sostegno al mondo dell’associazionismo e volontariato locale. 
Approvazione del progetto di razionalizzazione  ed ottimizzazione del budget per i 
trasferimenti di contributi alle Associazioni del territorio . 
 

� Acquisto di strutture per favorire l’attività delle Associazioni durante le 
manifestazioni : 200 sedie, 80 mq di pedane , 20 pannelli per allestimento mostre 
d’arte ecc. 

 
� Istituzione di un corso per la valorizzazione e lo studio della lingua genovese tenutosi 

con il prof. Franco Bampi a Pegli dal 21 gennaio al 26 maggio 2010. 
 

� Sostegno alla riscoperta e alla valorizzazione della storia delle comunità di Voltri con 
la riedizione del libro “pagine Voltresi di don G.B. Cabella (1908) e la stampa del libro 
“Artisti Voltresi”  con la collaborazione delle Associazioni culturali locali . 

 
� Sostegno finanziario alla Coop. Omnibus e promozione per la stampa del volume “ Prove 
di sterminio” a ricordo della pianificazione per la eliminazione dei disabili progettata e 
realizzata dal regime nazista. Il libro è stato poi presentato presso il Senato della 
Repubblica a Roma. 

 
� Istituzione dello stemma Municipale con la partecipazione delle scuole del territorio. 

  
� Piano di accordo con le Direzioni Didattiche , l’Assessorato alla Scuola del Comune e 

della Provincia di Genova per la riorganizzazione dei comprensivi scolastici del 
territorio municipale ad esempio:  
Intitolazione ed inaugurazione nuovo edificio Scuola Primaria M. Emanuelli a Pegli. 
Intervento di ripristino porte e di  risanamento dall’amianto del terrazzo della scuola 
Thouar a Pra'. 
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Interventi di razionalizzazione spazi interni alla Scuola Primaria di Crevari ed 
installazione pannelli fotovoltaici per autonomia energetica. 
ed altri ancora. 

 
� Avvio dal settembre 2007  del Centro Culturale in Villa De Mari  con l’organizzazione di 
concerti musicali , mostre d’arte e conferenze. 
 

�  Mantenimento dei servizi culturali di quartiere quali la Biblioteca Firpo attraverso la 
stipula di apposita convenzione con i soggetti terzo settore. 
 

� Sostegno al volontariato per la riqualificazione di Villa Banfi, Villa De Mari, Villa 
Duchessa di Galliera, Villa Doria, Villa Pallavicini e Villa Fiammetta.  
Promozione dei progetti di riqualificazione: Villa Pallavicini - cantieri parzialmente 
aperti – I lotto;  Villa Doria – fase di chiusura della gara per l'appalto lavori; Villa 
Duchessa di Galliera – Restaurato teatrino all’interno della Villa Duchessa di Galliera 
inaugurato il 13 novembre 2010; Progetto esecutivo per l'edificio in Sovrintendenza per 
l'approvazione di modifiche e poi avvio procedura di gara per l'affidamento lavori; 
Azione sinergica con il Comune di Genova per acquisizione della Villa De Mari – atto 
rogato il 14 dicembre 2010, restituzione fruibilità della stessa al quartiere di Palmaro. 
 Forte sostegno alle Associazioni di volontariato e Consorzio per il recupero del parco 
di Villa De Mari, con interventi di manutenzione diffusi della stessa. Particolare 
attenzione ai temi ambientali quali cabina media tensione ENEL, ecc. 
Accordo con il Comune di Genova per lo stanziamento dei fondi necessari ad interventi 
di manutenzione straordinaria tetto villa e parte impiantistica nonché riqualificazione e 
ristrutturazione edifici siti nel parco. 

 
� Definizione in accordo con il Consorzio della Villa De Mari, della suddivisione 

dell'utilizzo degli spazi resisi disponibili. 
 

� In accordo con il Comune di Genova completato l'iter per l'assunzione delle 
deliberazioni delle linee guida per la definizione delle convenzioni per la gestione dei 
litorali di Voltri con il Consorzio Utri Mare, di Pra'/Fascia di Rispetto con 
l'Associazione Pra' Viva , di Pegli tratto a ponente con il Consorzio Pegli Mare e della 
Villa De Mari con il Consorzio degli Amici della Villa De Mari; 
 

� Ristrutturazione locale spogliatoio per utilizzo in occasione di spettacoli in Arena estiva 
Villa Doria. 
 

� Cantiere aperto, lavori in corso per la riqualificazione laghetto dell'Alessi in Villa Doria. 
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�  Istituzione di 2 punti “Car sharing” in Pegli : in via L.Rizzo e in Piazza Porticciolo. 

 
� Organizzazione “Giornata per l’ambiente e l’energia” nel giugno 2008 a Pegli con la 

partecipazione della Autorità Portuale e della Pro Loco Pegli. 
 

� Adesione al Parco del Basilico ed all’avvio del Concorso “il Mortaio Genovese”in Villa 
Podestà.  

 
 

� Sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dal Consorzio Santa 
Limbania. 
 

� Sostegno per il rinnovo della convenzione AMT-Regione per il ripristino del trasporto 
Navebus Pegli-Porto Antico e impegno per progetto sua estensione nel canale di calma 
di Prà. 

 
 

� Promozione ed incremento dei rapporti culturali con le comunità storicamente collegate 
alle città del Municipio : Lomello, Tabarka, Carloforte, Nueva Tabarka, Calasetta, 
Bonifacio, S.Agata Feltria, Durazzo, Monaco, Tursi, Marsala. Convegni sui temi della 
Giornata Storica Pegliese nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a Pegli, Calasetta, S.Agata 
Feltria,Tabarka.  
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� Acquisizione dalla Regione Liguria della raccolta di quadri già dell’ex Azienda Autonoma 

di Soggiorno di Pegli aventi per soggetto vedute della città di Pegli negli anni ’30 del 
secolo scorso (Pegli Picta). Le opere sono esposte in una sala del Museo Navale di Pegli. 
 

� Promozione e realizzazione mostre d’arte sul territorio ed acquisizione opere d’arte per 
l’incremento del patrimonio artistico del Municipio. 

 
 

� Istituzione eventi ricorrenti per l’infanzia : La Befana vien dal mare a Pegli, La Befana 
in Villa De Mari e La Befana  in Passeggiata a Voltri ecc. 
 

� Partecipazione al Carnevale di Genova edizioni 2009- 2010. 
 

� Revisione e rinnovo Convenzione per la gestione del Teatro del Ponente a Voltri  
 

� Stipula convenzione con Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Genova 
 

� Interventi di micro riqualificazione ambientale realizzati a cura degli studenti della 
facoltà di Architettura: Molo Torre completato; individuati altri siti Vesima- 
passeggiata del podista; piccoli interventi Passeggiata Roberto Bruzzone; 
riqualificazione vecchie volumetrie Parco Villa De Mari; realizzazione punti d'ombra 
Giardini Barbarossa Via Pietra Ligure; Piccoli interventi Vetta di Pegli e Molo Lomellini. 
 

� Completamento lavori riqualificazione parte superficiale depuratore di Pegli ed 
istituzione dell’Arena degli artisti per la promozione di spettacoli. 
 

�  Messa a dimora maioliche storico-artistiche nel tratto a Levante della Passeggiata di 
Pegli con istituzione del Mosaico della Storia. 
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� Riqualificazione e apertura al pubblico di Piazza Rapisardi attrezzata per ospitare 
eventi nell’Arena centrale 
 

� Programmazione abbattimento barriere architettoniche diffuse sull'intero territorio 
municipale (scuole,edifici pubblici, marciapiedi ecc.). 
 

� Messa in opera della fontana "Hebron", distributore di acqua refrigerata liscia e 
gassata a servizio dei fruitori della spiaggia di Voltri sita in fregio ai locali della 
spiaggia dei bambini. Gestione sinergica dell'impianto a cura dell'Associazione  Ponente 
che balla. 
 

� Intervento di accoglienza-assistenza (luglio 2010 e luglio 2011) ai bambini di Villa 
S.Angelo (AQ) colpiti dal terremoto del 2009 
 

� Opere di risanamento litorale antistante Voltri a cura Autorità Portuale Genova e 
posizionamento di opere provvisorie a tutela e protezione della passeggiata a mare 
Roberto Bruzzone. 
 

� Risanamento litorale antistante lungomare di Pegli a cura Autorità Portuale Genova.  
 

� Intervento di protezione e ripascimento litorale di Vesima, realizzazione di un grande 
ampliamento dell'arenile di Punta Nave. 
 

� Sostegno in sinergia con Regione Liguria alla istituzione del PalaCep inaugurato 
nell’estate del 2009. 
 

� Consegna targhe per felicitazioni ed auguri agli ultracentenari del territorio municipale. 
 

� Partecipazione in delegazione ufficiale alle celebrazioni alla presenza del Presidente 
della Repubblica per il 150° anniversario dello sbarco dei garibaldini a Marsala. 
(11.05.2010) 

 
� Demolizione fabbricati fatiscenti e pensilina secondo binario ex stazione ferroviaria di 

Pra'. 
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� Demolizione fabbricato denominato ex Puppo Metalli e realizzazione ampliamento area 
di parcheggio Piazza Caduti Partigiani a Voltri. 

 
� Sostituzione e messa a dimora nuove panchine in Giardini e aree verdi di Voltri, Pegli e 

Pra'. 
 

� Realizzato nuovo posteggio in fregio all'area della piscina "I Delfini" a Pra' 
 

� Messa a dimora nuova pensilina di attesa bus e allargamento marciapiede Via Pra' e 
Piazza De Cristoforis a Pra'. 

� Completamento dei lavori di rafforzamento del muro di contenimento di Via Quasimodo 
 
� Realizzazione di pregevoli murales artistici lungo la passeggiata mare di Voltri e nel 

quartiere San Pietro. 
 
� Spostamento e rifacimento in posizione definitiva del Campo di Calcio della Voltrese 

Vultur 
 

� Realizzazione opere di sistemazione del tratto del litorale Voltrese a levante in zona 
prospiciente il Circolo Tramontana Surf. 

 
� Riqualificazione marciapiedi di Via Camozzini, Via Buffa, Via Martiri della Libertà, Via 

Parma, Via Pra', Via Pallavicini, tratto di Via Pegli lato monte con i relativi abbattimenti 
delle barriere architettoniche. 

 
� Realizzazione dei lavori di insonorizzazione dei tratti autostradali confinanti con zone 

urbanizzate del territorio del Municipio Ponente. 
 

� Apertura isola ecologica AMIU sulla fascia di rispetto di Pra'. 
 

� Riqualificazione tratti di marciapiedi in Via Multedo di Pegli,Via Rostan, messa a dimora 
a Multedo di fioriere decorative. 

 
� Realizzazione di accessi alle spiagge facilitati per i diversamente abili in Piazza Caduti 

Partigiani , in Via Ronchi /Spiaggia, ecc. 
 

� Inaugurazione Terme dell'Acquasanta; dall'8 dicembre 2011 sarà in funzione anche il 
centro wellness. 

 
� Lavori per riqualificazione prospetti Santuario dell'Acquasanta in corso. 

 
� Potenziamento e rafforzamento della struttura sanitaria dell'ex San Carlo di Voltri 

grazie al trasferimento dell'Ospedale Evangelico. Risultato ottenuto grazie al forte 
impegno della Regione Liguria e dei Consiglieri Regionali del nostro territorio. 
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�  
� E’ stato riqualificato e riaperto alle sue funzioni sanitarie territoriali l’Ex Ospedale San 

Carlo di Via Camozzini.  Inaugurato ufficialmente Venerdì 16/03/2012. 
 

� Demolizione completata della piastra ENEL in Val Varenna. 
 

� Passerella Via Loano – messa in sicurezza, approvato progetto definitivo. 
 

� Avvio procedure di gara per la realizzazione del primo lotto di strada collinare 
Crevari/Campenave; consegna lavori 1° lotto sub a entro metà dicembre 2011. 1° lotto 
sub b e 2° lotto: il Municipio ha richiesto che vengano inseriti nelle opere 
propedeutiche alla cantierizzazione della gronda. 
 

� Cantiere aperto per la messa in sicurezza della foce del Rio San Pietro a Pra'. 
 

� Conclusione gara per affidamento lavori per la ristrutturazione dei locali dell'ex 
stazione ferroviaria di Pra'. 

 
� Risistemazione infissi Scuola Villa Ratto a Pra'. 

 
� Allargamento  area capolinea bus di Via Don Giovanni Verità (lavori in corso). 

 
� Apertura chiosco e servizi igienici annessi area stazione nuova di Pra'. 

 
� Spostamento capolinea bus 94, 188 e linea Integrativa collinare presso la stazione 

nuova di Pra'. 
� Apertura nuovi varchi di accesso alla fascia di rispetto di Pra'  

 
� Acquisizione al patrimonio comunale dell'ex sedime ferroviario di Pra' , in fase di firma 

l'atto di acquisto. 
 

� Riqualificazione e messa a dimora nuovo impianto di irrigazione per le aiuole dei giardini 
pubblici di Piazza Odicini a Voltri. 

 
� Lavori di messa in sicurezza e sostituzione degli infissi Palazzo sede Municipale Piazza 

Gaggero in via di completamento 
 

� Riqualificazione e apertura al pubblico dei giardini Villa Fiammetta. 
 

� Riqualificazione e apertura al pubblico aree giochi di Via Stassano. 
 

� Riqualificazione giochi per bimbi Molo Torre completata. 
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� Installazione nuovi giochi Giardini Barbarossa Via Pietra Ligure in assegnazione della 
messa in opera a ditta individuata tramite bando centralizzato (in itinere).. 
 

� Riqualificazione e piantumazione alberature Piazza Villa Giusti. 
 

� Riqualificazione e apertura al pubblico dei Giardini di Via della Maona 
 

� Riqualificazione e inaugurazione dei Giardini di Piazza Rapisardi 
 

� Realizzazione del Ponte di Via Cialli (in itinere). 
 

� Presentazione del progetto di risistemazione di Via Cassanello 
 

� Forte sostegno ai progetti (Adottiamo una Valle) di riqualificazione e recupero qualità 
della vita a favore dei cittadini della Val Varenna in appoggio al Comitato locale con il 
quale sono stati realizzati diffusi interventi di volontariato per la rimozione della 
vegetazione infestante lungo l'asse viario della Val Varenna. 

 
� Forte sostegno ad iniziative finalizzate alla riqualificazione ambientale dei quartieri 

collinari (quartiere San Pietro, quartiere Ca Nova ecc.). 
 

� Convenzione per gestione degli impianti sportivi di Rio San Michele. 
 

� Forte sostegno in sinergia con Comune di Genova al completamento dei lavori Contratto 
di Quartiere Voltri 2, inaugurazione casa famiglia ; assegnata la gestione della Casa 
della Musica attraverso emissione di bando pubblico ; individuato soggetto locale 
(gruppo di mamme volontarie) per la gestione ed adozione dell'area giochi per bambini 
di Via Pastore. 
 

� Completamento e messa in funzione supermercato e annesso Centro Civico di Via 
Montanella, convenzione ed affidamento al Comitato locale della gestione e cura delle 
nuove strutture realizzate. . 
 

� Messa in funzione del mercato a chilometri zero gestito da agricoltori e Coldiretti su 
un tratto della nuova passeggiata della Fascia di rispetto di  Prà, in attesa del 
completamento degli spazi definitivi in fregio alla Stazione vecchia di Prà.     
 

� Studio e avvio procedure amministrative in sinergia Comune di Genova e Autorità 
Portuale, con deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore 
al Traffico per l'approvazione degli interventi e il finanziamento delle opere necessarie 
al progetto di riorganizzazione della viabilità del centro urbano di Voltri. 
 

� Interventi di riqualificazione di parti del territorio tra le quali Vico del Granaio,  Via 
sotto ai Volti . 
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� Interessamento risoluzione problematiche afferenti il dissesto idrogeologico del 

territorio (ad esempio  frana Crevari) 
 

� Sostegno attività di volontariato per la sistemazione delle strade collinari del Municipio 
(ad esempio strada della Colla/Acquasanta, Via Costa del Vento, Via Bruxinetti, Via 
Sambuco…) e per interventi diffusi di asfaltatura. 

 
� In sinergia con Comune di Genova, Mediterranea Acque e A.T.O. forte impulso al 

completamento lavori rete fognaria Fabbriche. Acquasanta, Multedo, San Carlo di Cese, 
in parte completati, in parte in itinere.  
 

� Risoluzione del contenzioso tra Comune e privati per scalinata di Via Cerusa . 
 

� Implementazione di impianto di illuminazione pubblica in Via della Torrazza. 
 

� Realizzazione con finanziamento municipale di progetto di riqualificazione del campetto 
di Piazza Caduti Partigiani Voltresi – iter in fase di definizione in Autorità Portuale 

 

� Interessamento circa problematiche varie nelle Vie  Montanella, Villini Negrone, salita 
Ascherio, Finale, Ramellina, Assarino, Cassanello, Villa Gavotti. 

 
� Riqualificazione campetto Via Novella (in itinere). 

 
� Realizzazione marciapiede via Murtola. 

 
� Riqualificazione area verde Vetta di Pegli attraverso la realizzazione di un mini parco avventura 

e di un area per addestramento cani da soccorso per disabili. 
 

� Ripresa dei lavori di completamento e ricollocazione Circolo Petanque La Scogliera 
 

� Realizzazione oasi feline. 
 

� Pulizia spiaggia di Voltri con Lega Ambiente e Associazioni di volontariato. 
 

� Prove di sversamento di idrocarburi in mare e pulizia dello stesso con partecipazione di Vigili 
del Fuoco, Protezione Civile, Guardia Costiera. 

 
� Riacquisizione  della libera  balneazione in tratto di litorale di Voltri compresa la Spiaggia dei 

bambini in sinergia con Comune di Genova, Mediterranea delle Acque ed Arpal. 
 

� Forte impegno nei confronti di Capitaneria di Porto e Autorità Portuale per la rimozione del 
vincolo amministrativo afferente il divieto di balneazione in area portuale 
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� Inaugurazione recupero immobili sequestrati alla mafia e messi a disposizione di  
anziani non autosufficienti 
 

� Individuazione di alloggi protetti madre-bambino per donne che hanno subito violenze. 
 

� Convegno sulle problematiche legate all’Alzheimer con forte partecipazione delle 
associazioni del settore. 

 
� Convegni sulle problematiche dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze in collaborazione 

con Associazioni degli alcolisti e Dipartimento patologie dell’alcool dell’Ospedale S. 
Martino diretto dal Dott. Testino. 

 
� Istituzione sportello del gratuito patrocinio per consulenze legali gratuite riservato ai 

soggetti con basso reddito familiare. 
 

� Istituzione  sportello  tutela dei diritti del consumatore per consulenza a titolo gratuito a 
favore della cittadinanza del ponente. 
 

� Supporto e sostegno in sinergia con l’Ufficio Città partecipata del Comune di Genova 
alla realizzazione di percorsi partecipati per progetti quali area ex Verrina e Gronda di 
Ponente. 
 

� Individuazione delle opere di cantiere e delle opere di compensazione della Gronda in 
accordo con la cittadinanza locale e Associazioni e Comitati territoriali 
 

� Apertura front-office finalizzato a fornire  informazioni, assistenza  consulenza e 
sostegno  ai soggetti interessati dal percorso della Gronda. 
 

� Demolizione fabbricati fatiscenti e pensilina secondo binario ex Stazione FFSS di Prà. 
 

� Partenza lavori di realizzazione posteggio nei pressi della piscina “I delfini” di Pra'. 
 

� Il Municipio ha collaborato con il Comune di Genova per la realizzazione del progetto 
“Genova Smart city”- “Green Apple Voltri” con il quale la Comunità europea finanzierà 
progetti mirati al risparmio energetico in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo 
di Kyoto per l’abbattimento delle emissioni inquinanti nell’atmosfera. 

 
� Il Municipio ha seguito assieme al Comune ed ai cittadini l’evolversi del progetto per la 

realizzazione  della complanare della zona di Palmaro. 
 

� Il Municipio ha partecipato a tutte le fasi della redazione di Puc fornendo un 
importante contributo in termini di osservazioni che sono state peraltro acquisite con 
una percentuale che sfiora il 100%. 
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� Il Municipio ha interagito con Comune regione e ferrovie in relazione all’evolversi dei 
cantieri del nuovo Nodo ferroviario di Genova promuovendo la realizzazione di punti di 
intermodalità e posteggi di interscambio. 
Recente attivazione nuova pensilina per accesso ai treni metropolitani scalo Piazza 
Lerda Voltri. 
 

� Supporto e sostegno in sinergia con l’Ufficio Città partecipata del Comune di Genova 
alla realizzazione di percorsi partecipati per progetti quali area ex Verrina e dibattito 
pubblico Gronda di Ponente. 
Partecipazione all’Osservatorio sulla Gronda assieme agli eletti dai cittadini in tale 
organismo. 
 

� Risparmio sui costi della politica: 
- Anno 2008 Consiglio Municipale atto n. 24 del 15/12/2008. Viene stabilito che le 
risorse economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato: 
€ 14.000 da destinare alla manutenzioni marciapiedi 
€ 11.000 da destinare alla manutenzioni aree verdi 
€ 4.000 da destinare all’acquisto di beni strumentali. 
 - Anno 2009 Consiglio Municipale atto n. 34 del 16.12.09. Viene stabilito  che le risorse 
economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato:  
 €    12.000 da destinarsi ai servizi sociali 
 € 10.000 da destinarsi per la realizzazione di interventi finalizzati                    
all’abbattimento delle barriere architettoniche  
 €  18.000 da utilizzarsi per interventi di ripristino del manto di usura di marciapiedi 
particolarmente ammalorati con la finalità di garantire una più facile deambulazione 
specialmente alle persone anziane.  
- Anno 2010 Consiglio Municipale atto n. 15 del 15 settembre 2010. Viene stabilito che 
le risorse economiche risparmiate vengano utilizzate come di seguito indicato: 
€  19200 da utilizzarsi per la realizzazione di un progetto in collaborazione con il 
Distretto Sociale del ponente 
€  9600 per l'abbattimento di barriere architettoniche in prossimità di strisce 
pedonali o incroci 
€ 19200 per interventi di ripristino del manto di usura di marciapiedi  
- Anno 2011 Consiglio Municipale atto n. 12 dell'8 settembre 2011; Viene stabilito che le 
risorse economiche risparmiate pari a 40 mila euro vengano utilizzate come di seguito 
indicato : 
€ 4000,00 (quattromila) da destinarsi al Capitolo 1574 Acquisizione beni diversi 
Municipio; 
€ 18000,00 (diciottomila) da destinarsi al Capitolo 37229 Assistenze economiche 
diverse Distretto Sociale Ponente; 
€ 18000,00 (diciottomila) da destinarsi al Capitolo 68824 – Spese per Manutenzioni 
Area Tecnica Municipio Ponente; 
 

� Rete Fognaria (850 ml) e Rete Idrica San Carlo di Cese 
A servizio degli abitati di San Carlo e Camposilvano.  
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Importo lavori finanziati dall'ATO netti 224.000 Euro. 
I lavori sono iniziati i primi di giugno sono stati, di fatto, conclusi. 
Il progetto prevedeva il colettamento fognario degli utenti e la posa di una rete 
acquedottistica che potrà essere messa in funzione non appena sarà realizzato il 
collegamento  con l'acquedotto di Orezzo, lavori previsti a breve. 
Resta da posare una sola fossa settica, mentre gli asfalti definitivi saranno eseguiti 
verso fine d'anno per consentire l'assestamento dei riempimenti. 
La messa in funzione delle rete fognaria sarà esercibile da fine anno. Nel frattempo  
partirà l'iter amministrativo di nulla osta per gli allacci. 
 

� Rete Fognaria e Rete Idrica Via delle Fabbriche lotto 3b 
Importo lavori  circa 500.000 Euro soggetti a ribasso d'asta. 
I lavori sono stati recentemente affidati da Mediterranea delle Acque all'impresa 
esecutrice Sirce. Il cantiere potrà avere inizio entro la metà di ottobre. (Termine 
previsto esclusi asfalti definitivi Marzo 2012) 
Il progetto di 3° lotto b prevede il colettamento fognario degli utenti e la posa di una 
rete acquedottistica all'interno dell'abitato di Fabbriche per uno sviluppo pari ad una 
lunghezza complessiva di 500 ml. 
I lavori dovranno essere eseguiti in ambito notturno con la sede stradale chiusa al 
traffico veicolare dalle ore 22,30 alle 05 dei giorni feriali. 
Sarà consentito solo il transito di mezzi di soccorso, con modalità analoghe a quelle 
messe in atto con successo nei precedenti lotti di lavoro. 
I lotti precedenti afferenti il collettore fognario della Val di Fabbriche, lotti 1,2 e 3° 
A, ammontano rispettivamente  a: 
Lotto 1 – 253.000 € 
Lotto 2 – 240.000 € 
Lotto 3 A – 513.000 € 
Tali interventi sono stati portati a compimento nei mesi scorsi. 
  

� Rete Fognaria Via Ronchi e Via Pacoret lotto 3 
Importo lavori  circa 350.000 Euro soggetti a ribasso d'asta. 
I lavori sono stati recentemente affidati da Mediterranea delle Acque all'impresa 
esecutrice Ecofond ed hanno preso avvio nel mese di agosto. (Termine previsto esclusi 
asfalti definitivi Marzo 2012) 
Il progetto di 3° lotto prevede il completamento del colettamento fognario degli utenti 
nelle zone delle vie sopracitate, lo sgombero di un ovoide (Termine tecnico per indicare 
un condotta sotterranea , appunto, di forma ovoidale) per acque meteoriche 
completamente ostruito nella recente alluvione del 4 ottobre sottostante la sede 
dell'Associazione Multedo 1930, e la razionalizzazione idraulica della confluenza di tale 
ovoide con il Rio Rostan. 
E' previsto un ultimo e 4° lotto nel 2012. (circa 200.000 Euro soggetti a ribasso d'asta) 
Detti lavori complessivi di lotti 1-2 (Eseguiti 2009 Euro 260.000 e 2010 Euro 550.000) 
-3 (in corso 350.000 Euro ) - e 4 (nel 2012 Euro 200.000) per un importo complessivo 
finanziato a Piano d'Ambito di Euro 1.350.000 risolvono il problema degli sversamenti 
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neri nel rio Rostan e di conseguenza in mare, migliorando, potenzialmente, in maniera 
notevolmente le condizioni della qualità del mare dell’intero litorale ponentino.  
Per l'allacciamento dei privati visti i tempi tecnici e amministrativi di rito si dovrà 
attendere la fine del 2012 
  

� Rete Fognaria Via Acquasanta lotto 1° 
Importo lavori circa 290.000 Euro soggetti a ribasso d'asta. 
I lavori sono in corso di affidamento da  Mediterranea delle Acque  all'impresa 
esecutrice. Il cantiere potrà avere inizio entro la metà di novembre. (Termine previsto 
esclusi asfalti definitivi Maggio 2012) 
Il progetto di 1° lotto prevede il colettamento fognario degli utenti per uno sviluppo 
complessivo di  lunghezza di circa 500 ml. nella via Acquasanta nella zona della  ex 
cartiera Barbarossa, entro i primi di dicembre 2011 apertura cantiere. 
I lavori dovranno essere eseguiti in ambito notturno con la sede stradale chiusa al 
traffico veicolare dalle ore 22,30 alle 05 dei giorni feriali. 
Sarà consentito solo il transito di mezzi di soccorso. 
E' previsto a finanziamento di Piano d'Ambito 2012 un successivo lotto 2° (Importo 
previsto circa 500.000 Euro, soggetti a ribasso d'asta). che auspicabilmente sarà 
realizzato, senza soluzione di continuità, al termine del 1°  lotto e riguarderà la zona di 
intersezione stradale tra la via Acquasanta e la Via Ovada e l'estendimento a monte 
oltre la cartiera Barbarossa. 
Come si può notare, in anni difficilissimi dal punto di vista delle disponibilità economiche 
a causa dei tagli drammatici della finanza locale da parte del governo centrale, le 
Istituzioni Locali, in  sinergia tra di loro sono riuscite a trovare le risorse necessarie a 
realizzare interventi strategici ed indispensabili per migliorare complessivamente il 
territorio del Ponente Cittadino. 
 

� Realizzazione del collettore fognario lungo via Rubens. Mediterranea delle acque ha 
già predisposto le comunicazioni per gli allacci ai condomini interessati. 
 

� Forte presenza e impegno del Municipio in occasione delle gravi calamità naturali 
accadute: alluvione, nevicate, mareggiate, incendi in sinergia con l’Area tecnica 
municipale  e i diversi enti ed istituzioni (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia municipale, Capitaneria di porto, Amiu ecc.).   
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ALCUNI ESEMPI REALIZZATI A CURA DEL  VOLONTARIATO LOCALE  
CON IL SOSTEGNO MUNICIPALE 

 
- Interventi parziali alla viabilità della Val Cerusa. Sono in atto le procedure di rilievo del 

sedime stradale e la relativa messa in mappa da parte dell’Ufficio Topografico del 
Comune di Genova (Del. N. 14 del 20/5/09 di riclassificazione strade da private ad uso 
pubblico a strade comunali).  

-  Recinzione stabile e miglioramenti per ex scuola dei Crovi (Volontariato Prot. Civile) 
- Consorzio Utri Mare. Installazione di n. 6 impianti di docce pubbliche lungo il litorale in 

aderenza alla passeggiata di Voltri. 
- Bonifica per rendere agibile l’area sottostante il piazzale del capolinea dell’autobus 1. 

Abbattimento vecchia scala pericolante interventi di risistemazione dell'arenile a 
seguito di eventi alluvionali del Cerusa interventi di pulizia e riqualificazione degli 
accessi al tunnel per piazzetta Santa Limbania in collaborazione con i Circoli Nautici 
locali 

- Rifacimento spogliatoi e impianto idraulico G.S.CEP di via Cravasco. 
- Coibentazione del tetto della sede della Croce Azzurra Cà Nova, a causa delle 

infiltrazioni. 
- Ristrutturazione e manutenzione sede ANPI di Pra. 
- Coloritura ringhiere Via Montanella, Via Salvemini, Via Martiri del Turchino, Via 

Ungaretti 
- Realizzazione ringhiera e corrimano nel primo tratto di Crosa Schiavetta.  
- Riparazione panchine e relativa verniciatura nel territorio municipale 
- Riapertura campo sportivo di Via Ungaretti. 
- Riqualificazione diffuse nelle aree prospicienti la Scuola Paganini. 
- Bonifica zone incustodite Quartiere San Pietro e campo da bocce in Via Pavese. 
- Manutenzione ordinaria locali Croce Verde Pegliese. 
- Lavori di restauro Via Ronchi, 29 
- Allestimento tribuna per Bocciofila Infra 
- Mantenimento vialetti per Comitato Villa De Mari 
- Riqualificazione di edificio in fregio a Villa Duchessa di Galliera a cura della sezione di 

Voltri dell'Associazione Nazionale Alpini 
- Materiale per Associazione Amici di Villa Banfi 
- Pulizia Parco di Villa Fiammetta 
- Adozione innumerevoli Aree Verdi nel territorio dei quartieri collinari e aiuole  

municipali (ad esempio Giardini Via Stassano, Giardini piscina Multedo, Villa De Mari, 
Villa Fiammetta, Via della Maona ,  Giardini Scuola Paganini  ecc.) 
 

       Il Presidente Municipio VII Ponente 
                    (Mauro Avvenente) 

 
 


