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COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
   

Relazione operato primi mesi di attività (Giugno-Aprile 2013) – Carlo Calcagno, Assessore 

all’Ambiente, Progetti, Lavoro, Sviluppo Economico, Manutenzioni, Attività Commerciali, 

Viabilità, Patrimonio, Cimiteri, Riqualificazione e Realizzazione Servizi di rete e sottoutenze, 

Verde diffuso. 

 

Implementazione progetto viabilità di Voltri. 

 

Prosecuzione percorso per assegnazione in Convenzione relativa agli interventi di manutenzione 

ordinaria della Passeggiata Voltri al Consorzio UtriMare. 

 

Accordo con i commercianti del quartiere Cerusa per ravvivare quella zona di Voltri. 

Realizzato il cambio della viabilità in Via ai Cantieri, contestualmente al cambio della segnaletica, 

compresi parcheggi a ore e parcheggi riservati al carico e scarico delle merci. 

Iniziati i lavori per lo spostamento e l’implemento dei giochi per bambini al fine di liberare l’area 

attuale  per il nuovo campetto polivalente. 

 

Ripristino limitatori di sagoma in Piazza Caduti Partigiani Voltresi e progetto per l’installazione di un 

terzo limitatore di sagoma al fine di completare l’interdizione di tutta la piazza. 

 

Accordo con l’Assessorato allo Sviluppo Economico per la collocazione di un mercatino particolare 

quindicinale in aggiunta al mercato attuale di Piazza Gaggero. 

 

Studio approfondito di tutte le criticità delle strade collinari con relativi sopralluoghi. 

Interventi in Via alla Cannellona con sostituzione delle griglie delle caditoie, asfaltature varie e 

contributi di 17.000 €. per lavori di volontariato, diffusi su tutto il territorio. 

 

Interventi sul verde diffuso 

Potatura degli alberi in Piazza Bignami e in Piazza Venezian. Interventi in via Cravasco. Taglio alberi 

secchi in via Due Dicembre, Piazza Odicini e altro. 

Implementazione piante sulla Passeggiata “R. Bruzzone” con piantumazione di 4 tamerici. 

 

Manutenzioni 

Trasformazione marciapiede incrocio di Via Buffa/Salita Poerio per abbattimento barriere 

architettoniche  e aggiunta ringhiera a completamento di quella esistente.  

Ripristino marciapiede e relativo slargo, dove si era formato un grosso buco a causa delle 

sottostanti tubazioni rotte in Via Cravasco. 

Interventi vari sui marciapiedi del quartiere CEP. 

Ripristino marciapiede a seguito del cedimento di un’intercapedine in Via Camozzini. 

Installazione pensilina (Cemusa) fermata autobus in Via Camozzini. 

Posizionamento di n. 2 panchine nel Cimitero del Leiro e 2 presso la fermata del bus in Via Due 

Dicembre. 

Interessamento per l’impermeabilizzazione della colombaia n. 5 nel Cimitero di Crevari, problema 

ultra-decennale  per il quale è previsto l’inizio lavori nei primi giorni del mese di Maggio. 

Riasfaltatura Via Camozzini via Voltri 

Messa in opera pensilina Via Camozzini    

Sistemazione alcuni marciapiedi 


