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COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
   

Relazione operato primi mesi di attività (Giugno-Aprile 2013) – Mauro Avvenente, Presidente 

Municipio con i seguenti incarichi: Rapporti con il Comune ed altre Amministrazioni locali, 

Rapporti con il Demanio Marittimo Portuale, Rapporti con Autorità Portuale , Assetto del 

territorio, Urbanistica, Cultura, Volontariato , Associazionismo; 

 

• Sostegno all’attività di volontariato di gruppi e comitati  di cittadini che operano a 

Sambuco, Via Villini Negroni, Giardini 10 febbraio, Villa Fiammetta, Villa Banfi, Via Novella, 

Val Varenna, Scuola Paganini e Asilo Lanterna, Anpi Prà, Piazza Bignami ed altre 

Associazioni; 

• Ulteriore implementazione delle adozioni aree verdi da parte di Associazioni e cittadini 

volontari; 

• Messa in opera ulteriori protezioni a mare provvisorie lungo la Passeggiata a mare di Voltri  

Roberto Bruzzone; 

• Completamento cantieri per sistemazione ammaloramento Passeggiata Roberto Bruzzone; 

• Opere di messa in sicurezza parte a mare torrente Leira in ottemperanza al vigente Piano 

di Bacino; 

• Ampliamento convenzioni in essere con Facoltà di Architettura : Progetto Riciclab – via 

Rubens, Progetto problematiche litorale antistante Palmaro, Progetto ruolo sociale del 

colore, Progetto trasformazione zone litorale degradate; 

• Convenzione con Renzo Piano Building Workshop per manutenzione tratto di aiuola 

passeggiata a mare via Rubens; 

• Assegnazione lavori 4° lotto A collettore fognario Fabbriche;  

• Progetto in via di definizione 4° lotto B collettore fognario Fabbriche; 

• Imminente partenza lavori 2° lotto collettore fognario Acquasanta; 

• Completamento lavori collettore fognario Multedo: opere in corso cantiere concluso  

presumilmente entro l’estate; 

• Approvazione condivisa progetto Prà to Sport Fascia di rispetto di Prà; 

• Definizione dialettica elementi di carattere viabilistico afferenti la nuova viabilità 

progetto Parco lungo P.O.R. Prà; 

• Apertura cantieri riqualificazione Salita Cappelloni Prà; 

• Ritorno mercato rionale di Prà nella Piazza Sciesa i cui lavori di riqualificazione sono stati 

consegnati alcuni mesi orsono; 

• Completamento opere realizzate dalla Provincia di Genova per il restauro conservativo Villa 

Sauli via Prà; 

• Attività di ricognizione delle disponibilità di tutti i soggetti competenti con la finalità di 

riutilizzo dell’Edificio dell’ex Scuola Quasimodo, portando in quel sito alcune sezioni 

dell’istituto Alberghiero Bergese e dell’Istituto Agrario Marsano; 

• Interazione operativa con Autorità Portuale e Società Sportiva Mameli per bonifica delle 

coperture in eternit struttura spogliatoi piscina e coperture in eternit dehor  ex Bar 

Fernanda; 

• Prosecuzione attività di abbattimento barriere architettoniche su tutto il territorio 

municipale a beneficio soggetti differentemente abili e con difficoltà di deambulazione; 
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• Intensa attività finalizzata al recupero della balneazione nei tratti di litorale tra Voltri e 

Pegli; 

• Messa a dimora di nuove panchine per agevolare il riposo e la sosta a beneficio delle 

persone anziane, delle famiglie con  bambini in punti strategici del territorio del Municipio; 

• Riapertura supermercato Ekom – Via 2 Dicembre; 

• Messa in opera di mascherature postazioni AMIU Piazza Lerda, Via Taggia, Lungomare di 

Pegli; 

• Cantieri avviati per la  riqualificazione delle Ville storiche monumentali del ponente: Villa 

Duchessa di Galliera, Laghetto Alessi Villa Doria, Villa Pallavicini; 

• Attività sinergica con Comune di Genova e Consorzio Associazioni volontariato locale per 

emanazione bando per la gestione delle Ville storiche del Ponente; 

• Attività di coordinamento con il Comune di Genova e le Associazioni facenti parti del 

Consorzio Utri mare per addivenire alla stipula della convenzione così come fatto in 

passato con Associazione Prà Viva e Consorzio Pegli Mare; 

• Valorizzazione di Villa de Mari e trasferimenti, come da specifici accordi con Comune di 

Genova, della Società Palmarese e Cooperativa Giostra della Fantasia nei locali ad esse 

assegnati, seguiranno la Sez. della Protezione Civile ; 

• Sostegno alle molteplici iniziative culturali sportive e del tempo libero organizzate dalle 

Associazioni iscritte nell’Albo municipale; 

• Definizione nuova convenzione con L’Associazione Teatro cargo attività gestionali e 

culturali del Teatro del Ponente;  

Definizione con il Comune di Genova di elementi di dettaglio per consentire la piena 

praticabilità del Teatrino della Villa Duchessa di Galliera; 

• Riorganizzazione delle Scuole Vespertine ed implementazione delle attività sussidiarie 

svolte dal C.U.P. sull’intero territorio municipale; 

• Definizione progetto definitivo utilizzo della parte superficiale dell’autorimessa Via 

Ramellina; 

• Sostegno alle iniziative svolte a continuare e migliorare la vivibilità della zona definita 

“Vetta di Pegli”; 

• Interventi di emergenza per ripristino e messa in sicurezza tratti franosi valli di 

Fabbriche e Varenna; 

• Destinazione 15.000 €  di risparmi dei gettoni di presenza dei Consiglieri municipali 

dedicati  ad attività di carattere sociale e manutentivo con priorità dedicate 

all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• Intensa attività finalizzata a garantire il mantenimento degli impegni  assunti dalla Regione 

Liguria circa la realizzazione della piastra poliambulatoriale ex Ospedale Martinez Di Pegli ; 

• Intensa attività finalizzata a esecuzione permuta immobiliare tra Comune di Genova e Arte 

per recuperare al civico patrimonio gli immobili di Via Lungomare di Pegli 32/34R; 

• Intensa attività di coordinamento con Assessorato alla Sanità Regione Liguria per definire 

e rendere praticabili gli interventi di riqualificazione dell’ex edificio Coproma di Voltri 

confermando le destinazioni d’uso di tipo socio-sanitario; 

• Attività sinergica con A.S.L. 3   “Genovese” per mantenimento e implementazione dei 

servizi sanitari ambulatoriali presso la piastra poliambulatoriale di via Camozzini; 

• Attività sinergica con Ospedale Evengelico San Carlo di Voltri per valorizzare le 

professionalità espresse nella struttura voltrese al fine di consentire l’ulteriore 

consolidamento,  rafforzamento  e radicamento dell’Ospedale sul territorio del   ponente 

genevese; 
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• Intervento messa in sicurezza muro cimitero di Crevari; 

• Intervento messa in sicurezza muro accessi di servizio Villa Pallavicini insistenti sulla 

viabilità della Val Varenna; 

• Intensa attività di contrasto di denuncia nei confronti del proliferare della piaga sociale 

determinata dalla apertura delle case da gioco; 

• Partenza cantiere per opere relative alla estensione del collettore fognario pubblico, 

acquedotto e gas in Via Luca Assarino;  

• Intensificazione dei rapporti con il Comune di Genova in relazione alla definizione dei 

progetti per la delocalizzazione di Carmagnani e Superba Multedo e per la ricollocazione 

delle aziende che dovranno esssere trasferite a seguito del ribaltamento a mare della 

Fincantieri; 

• Continuazione dei rapporti con Autorità Portuale per ottenere: 

1) La realizzazione del progetto mitigazione impatto attività portuali attraverso 

innalzamento dune su lato mare pista cilabile Fascia di rispetto di Prà; 

2) Progetto per elettrificazione banchine porto di Voltri fortemente voluto dal 

Municicio e in via di definizione; 

• Sponsorizzazione ottenuta dal V.T.E. per messa in sicurezza impianti antincendio nelle 

scuole del Municipio ponente, valore € 50.000+IVA 

• Riapertura al traffico di  Via Nicoloso da Recco; 

• Monitoraggio evoluzione recupero gestione piscina Multedo; 

• Eliminazione e smaltimento cumuli contenenti tracce di amianto fascia di rispetto di Prà; 

• Emanazione atto rinnovo gemellaggio e stipula protocollo di amicizia tra tutti i popoli del 

ciclo tabarkino; 

• Definizione progetto esecutivo per emanazione bando di gara per opere idrauliche 

arginatura e passerella torrente Varenna in località San Carlo di Cese; 

• Conclusione ulteriore lotto di risistemazione area Circolo Petanque “La Scogliera” di Pegli e 

definizione tempi bando di gara per completamento definitivo opere; 

• Sostegno alle attività svolte dal banco alimentare della Liguria con le finalità di sostenere 

le fasce più deboli della società; 

• Definizione delle linee guida realizzazione area verde dedicata al tempo libero e attività 

ludico-sportive in fregio a Via Ramellina in relazione al progetto di riqualificazione area ex 

Fonderia San Giorgio di Prà; 

• Interazione con i competenti Uffici comunali e Direzione didattica Istituto Comprensivo 

Pegli  per definire e chiudere la partita relativa alle opere derivanti dallo scomputo  oneri 

di urbanizzazione da realizzare in Villa Rosa; 

• Sostegno alle attività relative al mantenimento scuolabus Scuole Crevari, Fabbriche e Val 

Varenna; 

• Ridefinizione modalità e regolamento accessi della pista sommergibile torrente Varenna; 

• Intensa collaborazione con gli Uffici comunali competenti per la riclassificazione e 

ridefinizione viabilità via Pomà e Via Stazione di Granara Val Varenna; 

• Gestione dei processi di partecipazione ai tavoli di progettazione dei P.O.R. Fascia di 

rispetto di Prà e della fase propedeutica all’approvazione definitiva del P.U.C ; 

• Cantiere aperto per la riqualificazione di Via cassa nello e la realizzazione nuove aree di 

posteggio, completamento opere strutturali  parte di Via Cialli.  


