
 

 

 
           Municipio VII Genova Ponente 

 

PROGETTO PRA’ MARINA – PARCO DI LEVANTE – PRA’ TO SPORT 
 

Per informativa e aggiornamento alla cittadinanza sull’argomento, si 

riporta di seguito il testo della e-mail che il Presidente del  Municipio ha 

trasmesso agli Assessori Comunali Ambiente e Lavori Pubblici e alla  Direzione 

Lavori Pubblici a seguito della nota pr. 226027 del 29/07/2014 della Direzione 

Lavori Pubblici  ad oggetto: 

   

Gentilissimi, 

in riferimento alla nota in oggetto (allegata per pronta individuazione) il Municipio ha 

preso atto che le opere relative al conferimento del terreno per la copertura di una vasta area 

ove dovranno essere realizzati gli interventi afferenti i P.O.R. di Prà, Prà to Sport e Parco di 

Levante risultano essere indifferibili, necessari e propedeutici alla partenza dei suddetti 

cantieri. 

Preso atto inoltre che il materiale sarà conferito a cura del Consorzio Stabile Eureca, il 

Municipio ritiene necessario che le operazioni di conferimento del materiale siano vigilate da 

apposito personale posto a custodia e controllo del sito in oggetto. 

Ciò nella certezza che il materiale conferito corrisponda  perfettamente a quanto 

previsto dagli atti allegati alla sopraccitata nota, ma, contestualmente alla luce delle situazioni 

di criticità verificatesi in occasione del riempimento di Calata Bettolo,  si ritiene necessario un 

esercizio di appropriato controllo circa la qualità del materiale conferito, il rispetto dei tempi e 

delle modalità di conferimento e abbancamento. 

Il Municipio richiede inoltre di poter avere copia della documentazione attestante la 

qualità del materiale conferito dal consorzio Eureca, degli orari e della quantità giornaliera  di 

conferimento .   Inoltre si vorrebbe conoscere tempi e modalità per la demolizione dei locali ex 

Pizzeria San Pietro oggi divenuti alloggio di umanità varia senza fissa dimora. 

 

In attesa di cortese cenno di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente Municipio Ponente 

Mauro Avvenente 

 

 

 

 



 

STRALCIO NOTA PR. 226027 DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – 

PROGETTO PRA’ MARINA – PARCO DI LEVANTE – PRA’ TO SPORT - 
PLANIMETRIA 

 
 



STRALCIO NOTA PR. 226027 DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – 

PROGETTO PRA’ MARINA – PARCO DI LEVANTE – PRA’ TO SPORT – 
DELIBERA DI RIFERIMENTO 

 

 



 



 



 



 



 


