
ORIENTAMENTO DEI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA (ESCLUSO SEL) IN MERITO 
ALL’IPOTESI DI PIANO REGOLATORE PORTUALE 

 
 

I Partiti che compongono la Maggioranza a sostegno della Giunta del Municipio Ponente, Partito 
Democratico, Progresso Ligure e Federazione della Sinistra, in merito alla bozza di schema di nuovo Piano 
Regolatore Portuale che sta seguendo il proprio iter amministrativo ed in particolare ad oggi risulta essere in 
fase di espressione della V.A.S. Regionale, ritengono fondamentale garantire che lo sviluppo portuale 
avvenga in maniera sostenibile rispetto al tessuto urbano del nostro Municipio. Porto e città non devono 
essere infatti due realtà separate e antagoniste, ma al contrario devono trovare e sempre ricercare 
quell’equilibrio necessario affinchè lo sviluppo di uno non avvenga a danno dell’altro.  
 
Nello schema presentato emergono elementi interessanti e da lungo attesi, quali ad esempio il concetto di 
“Porto Isola” che allontana il porto fisicamente dall’abitato prospiciente di Prà e Palmaro, tuttavia altri 
elementi destano in noi notevole preoccupazione. 
 
Riteniamo non più procrastinabile la soluzione dell’annoso problema relativo al trasferimento di Carmagnani 
e Superba, e condividiamo pertanto le soluzioni proposte che prevedono l’allontanamento dei depositi 
costieri al momento inseriti all’interno di un contesto urbano e residenziale, per confinarli sui moli più distanti 
dalle abitazioni nelle banchine portuali di Sampierdarena. 
 
Riteniamo intangibile lo specchio acqueo dinnanzi a Pegli ciò prelude la conferma di non modificare l’attuale 
conformazione delle opere portuali con l’obiettivo primario del recupero della balneazione anche in quei tratti 
di arenile. 
 
Riteniamo irrinunciabile che Autorità Portuale ottemperi al più presto agli impegni assunti relativi alla 
realizzazione delle opere concordate finalizzate alla mitigazione dell’impatto ambientale rappresentato dalle 
lavorazioni portuali. Ovvero la realizzazione dell’innalzamento delle “dune” e l’elettrificazione delle banchine 
del Porto di Prà, nonché la restituzione dell’affaccio a mare della zona prospiciente Palmaro attraverso la 
continuazione, verso Ponente, dell’attuale canale di calma. Tali opere dovranno necessariamente precedere 
ogni altro intervento relativo a quanto previsto dallo schema di bozza del nuovo Piano Regolatore Portuale. 
Da troppo tempo infatti la popolazione convive con situazioni di forte disagio, ed un piano di interventi che 
non parta dalla soluzione dei problemi esistenti sarebbe per noi inaccettabile. 
 
Riteniamo inoltre imprescindibile la necessità di salvaguardare e proteggere l’arenile di Voltri  confermando e 
consolidando la balneabilità degli specchi acquei ivi presenti tutelando ed ulteriormente valorizzando la 
piena fruibilità della spiaggia che non dovrà patire erosioni, ma anzi prevedere ulteriori ripascimenti ed 
interventi di protezione.  
 
Tuttavia è opportuno ricordare che la salvaguardia e la protezione del litorale non passa semplicemente dal 
rispetto del confine del rio San Giuliano come limite massimo di ponente entro il quale realizzare interventi di 
ampliamento portuale ma che tale salvaguardia passa anche dal considerare negativi gli interventi atti a 
modificare l’attuale configurazione della diga e delle manovre di accesso delle navi, in termini di modifica 
delle correnti (con conseguenze che lasciano presagire l’erosione della costa e l’innalzamento dei fondali). 
 
Non riteniamo pertanto lo schema di Autorità Portuale, di cui non abbiamo altro che un disegno relativo ad 
un nuovo disegno dell’apertura a ponente del porto, capace di garantire queste imprescindibili necessità.  
 
Riteniamo inoltre opportuno ricordare che il territorio del nostro Municipio da tempo attende da parte di 
Autorità Portuale la realizzazione di interventi atti solo a proteggerne il litorale, tutto di competenza del 
demanio marittimo, e cogliamo l’occasione per auspicare che si proceda al più presto ad una loro 
realizzazione, e che magari si possa riprendere il discorso iniziato e abbandonato anni fa relativo alle dighe 
soffolte, unico strumento a nostro giudizio capace di mettere a questo tema una conclusione pressochè 
definitiva. 
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