
 
Municipio VII Genova Ponente 

 

TAVOLO TECNICO CON AUTORITA’ PORTUALE 

INCONTRO DEL 16/04/2014 

 
Il giorno   16 aprile p.v. alle ore 16.30 presso gli uffici del Presidente Merlo in 

Autorità Portuale – Palazzo San Giorgio, si è tenuta una specifica riunione, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Spazi ove ricollocare container Spinelli e rumori derivanti dalle 

attività portuali; 

2) Intervento di innalzamento dune; 

3) Elettrificazione banchine; 

4) Prolungamento diga foranea verso Pegli; 

5) Richieste di parere al Municipio in merito alle assegnazioni delle 

concessioni demaniali marittime; 

6) Opere di protezione litorale del ponente e ripascimenti; 

7) Trasferimento nave Concordia 

1 Spazi ove ricollocare container Spinelli e rumori derivanti dalle attività 

portuali 

Autorità Portuale ha riferito che sta facendo tutte le pressioni necessarie  affinchè si 

possa addivenire all’asfaltatura dei piazzali ad oggi inutilizzati nelle aree ricomprese 

tra il cosiddetto “elicoidale” ed il depuratore. 

 

Autorità Portuale ha riferito inoltre di essere a conoscenza di contatti intervenuti tra 

VTE – PSA e Gruppo Spinelli al fine di stipulare accordi tra le parti con la finalità di 

consentire la delocalizzazione dei container oggi collocati nella parte a monte del 

District Park in prossimità delle case di Palmaro. 

 

Autorità Portuale ha riferito di una modifica del percorso relativo alla realizzazione 

del nuovo viadotto che dall’uscita autostradale di Voltri si congiunge con la 

piattaforma portuale. Autorità Portuale doveva essere la stazione appaltante del 

viadotto, il cui importo complessivo di realizzazione ammonta a 35 milioni di euro (di 

cui 30 finanziati da Autostrade e 5 da Autorità Portuale). La novità riguarda il 

passaggio di competenza in qualità di stazione appaltante distrattamente ad 

Autostrade. 

 

 

 

 



 

2       Intervento di innalzamento dune 

Autorità Portuale ha confermato quanto emerso in occasione di un incontro 

esplorativo precedente, ovvero che viene accettata l’impostazione suggerita dal 

Municipio Ponente che chiedeva lo sviluppo del progetto di innalzamento delle dune 

lungo l’intero tratto della pista ciclabile provvedendo a realizzare una base 

sufficiente al rialzo delle dune. 

Autorità Portuale ha dichiarato che intende realizzare una struttura dimensionata 

opportunamente all’esigenza di contenere il materiale per poter realizzare 

l’innalzamento della duna fino a 8 metri. 

La base della struttura sarà di 3 metri, ricavata nella parte a mare delle attuali dune. 

Quale base sarà utilizzato  il materiale agro oggi abbancato in alcuni tratti pista, sulla 

sommità del quale verranno posizionati 2-3 metri di terreno agricolo ove 

piantumare arbusti ed essenze arboree che costituiranno una barriera visiva e 

fonoassorbente naturale per l’abbattimento dell’inquinamento acustico. 

 

Il progetto sarà presentato opportunamente al Municipio e prevede il raddoppio 

della disponibilità economica prevista dalla precedente stesura: si passa da 650.000 

€ a 1 milione e 300.000 €. 

3 Elettrificazione banchine; 

Autorità Portuale ha riferito che il progetto per l’elettrificazione delle banchine del 

porto è stato di fatto completato. Necessita di alcune verifiche tecniche da attuarsi 

con ENEL  per definire modalità e tempi nei quali il soggetto fornitore di energia 

attrezzerà una cabina opportunamente dimensionata a fornire tutta l’energia 

necessaria ad alimentare le navi in banchina. 

 

Autorità Portuale si è dichiarata disponibile a partecipare al Consiglio Municipale 

presumibilmente nel mese di giugno al fine di poter presentare il progetto 

preliminare e fornire ulteriori informazioni circa le modalità di finanziamento, la 

tempistica di gara e l’affidamento dei lavori. 

 

4 Prolungamento diga foranea verso Pegli; 

 

Autorità Portuale ha dichiarato di aver preso atto delle forti prese di posizione del  

territorio pegliese e ponentino contrarie all’apertura e prolungamento diga verso 

levante.   

Ha preso atto delle dichiarazioni del VTE che ha ribadito il proprio disinteresse alla 

realizzazione di tali opere ed ha avviato contatti con ENAC e ENAV per verificare la 

possibilità di deroghe circa il cono aereo per i velivoli che afferiscono all’aeroporto di 

Genova, ciò in funzione della possibilità di mettere a dimora delle gru di dimensioni 

adeguate al gigantismo navale. 



A fronte di questa disponibilità verrebbe meno la necessità di far entrare le grandi 

navi lato levante, mantenendo inalterata la dimensione dello specchio acqueo del 

bacino del porto. 

 

5 Richieste di parere al Municipio in merito alle assegnazioni delle 

concessioni demaniali marittime 

 

Autorità Portuale si è dichiarata disponibilissima a mantenere e consolidare i 

rapporti di consultazione preventiva del Municipio con l’emanazione del parere 

preventivo all’affidamento in concessione di aree o locali demaniali oggetto di 

richieste di nuove concessioni. 

 

In relazione ai locali ex Forever il Comune di Genova ha espresso il proprio parere 

negativo interrompendo di fatto il percorso di assegnazione al soggetto che ne 

aveva fatto richiesta. 

Il Municipio ha ribadito la priorità del territorio che riguarda la ricollocazione della 

Protezione Civile Comunale e l’individuazione di una sala ove poter svolgere i 

funerali laici. 

 

6 Opere di protezione litorale del ponente e rinascimenti 

 

Nell’ambito dei rapporti interistituzionali Comune di Genova e Autorità Portuale si 

sono accordati affinchè quest’ultima provveda con tutta l’urgenza del caso alla 

realizzazione del rinascimento del tratto di arenile di Voltri in prossimità di Piazza 

Caduti Voltresi. 

Ciò nelle more di una definizione più precisa e puntuale di quali siano le reali 

competenze dei vari Enti circa l’esecuzione delle opere di manutenzione degli arenili 

che Autorità Portuale sostiene debbano essere posti in capo al Comune di Genova. 

 

Il Municipio Ponente ha ribadito che la priorità assoluta in questo specifico 

momento è quella della esecuzione del ripascimento di Voltri in funzione della 

messa in sicurezza degli accessi alla spiaggia in quel tratto di arenile che tra l’altro, 

ospita la Spiaggia dei bambini che attraverso i LET organizza i centri estivi per i 

bambini del territorio cittadino. 

 

Autorità Portuale ha anche fornito la disponibilità di far partire a breve il cantiere 

per la messa in sicurezza  idraulica del torrente Leiro che prevede lo spostamento 

del molo in sponda destra di circa 50 metri verso ponente, ove oggi esistono già 

degli scogli affioranti a testimonianza dell’antica presenza di un molo. 

 

La sabbia della barra a mare del Leiro, una volta ricevuto  il parere tecnico di Arpal, 

potrà essere riutilizzata per il ripascimento sopraccitato.   

 



Autorità Portuale ha dichiarato inoltre che a breve verranno realizzati gli interventi 

di “rifioritura” dei moli di protezione dell’arenile a partire da alcuni interventi 

previsti sul litorale di Pegli. 

7) Trasferimento nave Concordia 

Il Municipio Ponente ha chiesto notizie ed informazioni circa quanto apparso sulla 

stampa locale relativamente all’ipotesi di arrivo della Concordia nel porto di Genova. 

Autorità Portuale ha riferito che attualmente tale possibilità è del tutto ipotetica. 

Qualora lo scalo individuato a livello nazionale fosse proprio il Poeto di Genova 

l’unico sito ove poter collocare temporaneamente la nave, che attualmente ha 

ancora un pescaggio di circa 18 metri e mezzo, sarebbe quello dell’intersezione tra 

la diga di sottoflutto e la diga foranea. 

Tale collocazione dovrebbe durare dai 4 agli 8 mesi, tempo necessario per 

rimuovere i suppellettili di bordo presenti nelle cabine e sui ponti. Ciò in funzione di 

alleggerire la struttura e rendere maggiormente galleggiabile   lo scafo che, una 

volta raggiunti i 15 metri di pescaggio verrebbe rimosso e trainato presso i moli delle 

riparazioni navali per lo smantellamento definitivo dello scafo. 

 

Il Municipio Ponente ha chiesto che qualsiasi decisione al riguardo dovrà essere 

prontamente illustrata e spiegata in sede di Consiglio Municipale alla popolazione 

locale, propori per consentire a tutti di poter conoscere eventuali limiti, criticità ed 

opportunità di tale operazione che dovrà essere opportunamente vagliata in 

funzione delle necessarie garanzie che i cittadini richiederanno. 

 

Zone di fonda delle navi per le attività di pesca professionale e utilizzo dighe 

pennello per pesca sportiva dilettantistica. 

 

  Il Municipio Ponente ha esplicitato ad Autorità Portuale la propria richiesta di 

provvedere  alle posizioni restrittive che hanno impedito in questi ultimi anni 

l’accesso ai pescatori dilettanti al “pennello” di Voltri e alle dighe foranee. 

 

Innumerevoli sono stati gli incontri, i confronti, le discussioni che hanno coinvolto gli 

Enti locali a tutti i livelli: Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, circoli nautici del 

territorio e associazioni che organizzano i pescatori dilettanti a livello regionale e 

nazionale. 

 

Il Municipio Ponente ha ribadito che tale attività consente ai molti appassionati, non 

solo genovesi di poter esercitare questa sana pratica  sportiva  senza creare danno 

alcuno all’attività portuale. 

 

La chiusura drastica degli accessi ha creato anche notevoli difficoltà agli operatori 

commerciali del settore pesca, che, in un momento di particolare crisi economica 

hanno forte difficoltà a mantenere viva la loro attività e con essa molti posti di 

lavoro. 



 

Il Municipio Ponente ha chiesto inoltre a Autorità Portuale di farsi latore anch’essa 

nei confronti di Capitaneria di Porto affinche si possa rivedere la mappatura delle 

zone di sponda delle navi in attesa al porto commerciale e al porto petroli. Ciò in 

funzione della possibilità di liberalizzare alcune zone di pesca professionistica, 

settore che lamenta una pesante crisi. 

 

Il Municipio Ponente ritiene potenzialmente possibile una revisione anche in 

funzione degli imminenti lavori che vedranno riattare la cosiddetta “boa off shore” 

che consentirà lo scarico del greggio senza obbligatoriamente prevedere l’accesso 

alle banchine del Porto Petroli. 

 

Il Municipio Ponente dichiara la propria soddisfazione per i segnali di disponibilità 

alla ripresa del dialogo e confronto concreto che comincia a far intravedere la 

possibilità dell’ottenimento di benefici per la popolazione e la comunità locale. 

  

 

                                                          Il Presidente 

                                                            Municipio Ponente 

                                                          Mauro Avvenente 

 

 


