
Verbale della prima riunione del Comitato di monitoraggio  

sul P.O.R. Pra' Marina 

 

 

Martedi 12 maggio 2015 a partire dalle ore 16,30  nel salone dell'ex Municipio di 

Genova-Pra'  in Piazza Bignami si tiene la prima riunione del Comitato di 

monitoraggio sul P.O.R. Pra' Marina. 

 

Mauro Avvenente, Presidente del Municipio VII Ponente (Voltri – Pra' – Pegli) 

introduce la riunione indicando che il Comitato di monitoraggio sul P.O.R., istituito 

da delibera del Consiglio Comunale di Genova, nasce come organo all'interno del 

Municipio VII Ponente ed è partecipato da rappresentanti delle associazioni e dei 

cittadini di Pra'.  Compito del Comitato è di monitorare il corretto avanzamento dei 

lavori del progetto P.O.R. Pra' Marina, contribuire a risolvere eventuali problematiche 

che si dovessero presentare nel corso dei lavori e, nel caso, suggerire e proporre 

possibili migliorie che comunque non stravolgano il  progetto. 

Avvenente sottolinea che il progetto POR è e deve essere una grande occasione di 

riqualificazione di Pra' e di tutto il Ponente, un progetto che consente di allontanare 

l'Aurelia dalla palazzata delle case, aggiunge nuove aree di pedonalizzazione e di 

verde, crea una Cittadella dello Sport nel Parco di Levante.  

Ricorda poi alcuni recenti risultati positivi di collaborazione e sinergia tra istituzioni, 

comitati e cittadini quali ad esempio il nuovo Piano Regolatore Portuale, finalmente 

rispettoso anche delle esigenze dei residenti ed il Tavolo Tecnico sul P.O.R. che ha 

introdotto notevoli miglioramenti al progetto presentato dal Comune. 

Il Comitato verosimilmente terrà riunioni con cadenza mensile ma, su richiesta, potrà 

anche riunirsi con maggiore frequenza ed avrà la possibilità di invitare alle riunioni 

assessori, tecnici del Comune e del Municipio, rappresentanti delle ditte che svolgono 

i lavori e più in generale chiunque riterrà opportuno.  

I lavori in corso sono divisi in due lotti: 

• lotto A  di Ponente il cui  Direttore dei Lavori è il  Geom. Fumagalli  (già 

responsabile della parte dei lavori del P.O.R. in Piazza Sciesa) 

• lotto B  di Levante il cui Direttore dei Lavori è il  Geom. Caviglia 

Entro il 31 dicembre 2015 occorre completare, collaudare e rendicontare i lavori 

previsti dalla Unione Europea. 

Avvenente comunica che il Municipio ha richiesto di avere il materiale di risulta dei 

lavori (ed espressamente paletti, cancellate e parti di recinzioni) valutando di poterlo 

almeno in parte riutilizzare sul territorio e segnala che già la Polizia Municipale ha 

bloccato dei ladri che si erano impossessati di recinzioni e materiale di risulta. 

 

Il Comitato è composto dai seguenti membri: 

 

Claudio Chiarotti  -  Consigliere Municipale di Maggioranza, Delegato del Municipio 

per il P.O.R. (nonchè           Consigliere di Pra' Viva)   

     

Daniele Rebora  –    Consigliere Municipale di Opposizione     



Osvaldo Merullo  -  Rappresentante di Pra' Viva        

Marco Zelo  -         Rappresentante dell' Istituto Scolastico Comprensivo di Pra' 

   

Marco Vinerba  -      Rappresentante del Circolo Culturale Praese   

Luciano Bozzo  -      Rappresentaqnte della FondAzione PRimA'vera      

  

Alfredo Ponte  -        Rappresentante del Comitato Culturale Praese  

 

tutti presenti a questa prima riunione. 

Inoltre alla riunione partecipano inizialmente anche 

Mauro Avvenente, Presidente del  Municipio VII Ponente (Voltri – Pra' - Pegli)  
Raffaele Fantauzzo – Comandante della Polizia Municipale di Genova-Pra' 

e  Caterina Gorziglia della Cooperativa Agricola di Pra'.    

 

Fantauzzo chiede un chiarimento su quali siano gli interlocutori per la Polizia 

Municipale e quali i meccanismi di comunicazione.  

Gorziglia pone il problema della sede della Cooperativa che finirebbe all'interno di 

una zona pedonale; i clienti devono potere arrivare con l'auto in prossimità della sede 

di Via Barberia per acquisire e movimentare merci particolarmente pesanti.  Anche il 

camion da 100 quintali di peso dei fornitori ha la stessa esigenza di accedere davanti 

alla sede della Cooperativa seppure con frequenza assai minore a quella dei clienti; se 

tali esigenze non fossero garantite la Cooperativa dovrebbe per forza chiudere. 

Chiarotti risponde che l'ente di riferimento resta il Municipio, e visto il suo doppio 

ruolo di Delegato del Municipio per il POR e di membro del Comitato di 

monitoraggio, lui stesso può fungere da punto di riferimento anche per la Polizia 

Municipale.  Spiega poi il perchè si vuole creare la zona di pedonalizzazione tra 

Piazza Bignami e Via Cordanieri e davanti alla vecchia stazione ferroviaria: si tratta 

di una conquista del Tavolo Tecnico del 2012 ed è oggi una parte essenziale del 

progetto complessivo per migliorare la vivibilità della zona.  

Per questa nuova area pedonale Chiarotti vorrebbe inoltre evitare il ripetersi di quanto 

già avvenuto in Piazza Sciesa (altra zona pedonale già esistente) dove la nuova 

pavimentazione è stata realizzata per sopportare il transito occasionale anche di mezzi 

pesanti ma dove ASTER adesso sostiene che questa cosa non sia vera.   

Ovviamente l'esigenza della Cooperativa va salvaguardata e a tal fine avrebbe 

pensato a tre diverse ipotesi. 

La prima ipotesi è di eliminare la scalinata da Via Airaghi a via Barberia rendendola 

carrabile per l'accesso dell'utenza della Cooperativa.  Fantauzzo e Merullo rilevano 

però che il dislivello da superare appare eccessivo e che quindi l'ipotesi sembra non 

percorribile, senza contare che, come ricorda Gorziglia, nella immediata prossimità 

della scalinata sono presenti  due appartamenti e una cantina. 

Una seconda ipotesi prevede il trasferimento della  Cooperativa al piano terreno della 

vecchia stazione. Però bisognerebbe riuscire a consentire la cessione a privati di una 

struttura pubblica, cosa non facile. 

Terza ipotesi: prevedere  una strada di accosto a km 30 da Via Cordanieri fino a 

Piazza Bignami come già presente nel segmento di progetto tra Via Cordanieri e  



Piazza Sciesa.  Bozzo introduce anche l'ipotesi di una stradina di accesso dall'Aurelia 

proprio davanti a Via Barberia che tagli perpendicolarmente la zona pedonale. 

Si parla poi del problema dell'ingresso in Via Sapello dei veicoli provenienti da 

ponente sull'Aurelia; con il progetto attuale la svolta diretta sarebbe possibile solo per 

chi proviene da levante; chi arriva dall'altra direzione dovrebbe proseguire fino alla 

rotonda davanti a Via Cordanieri e tornare poi indietro.  Ponte chiede di verificare se 

ci sia la possibilità di inserire una quinta corsia di ingresso tra le due carreggiate per 

consentire la svolta. 

Dopo una discussione su questi due temi, Chiarotti comunica che porterà ai tecnici 

del Comune  Carlo Merlino e Anna Maria Nicoletti i due problemi in questione con le 

possibili ipotesi di soluzione emerse chiedendo loro un parere e, possibilmente anche 

di venire a presentare al Comitato le soluzioni più idonee individuate. 

In una prossima riunione ci si focalizzerà sulla qualità e la sicurezza degli 

attraversamenti pedonali. 

Sempre Chiarotti comunica che a breve partiranno i lavori per il Parco di Ponente e 

che davanti a Piazza Laura va inserita la nicchia per la cabina della fermata 

dell'autobus che adesso non è prevista  nel progetto. 

Per quanto riguarda i posti auto, a lavori finiti il numero complessivo di parcheggi 

sarà addirittura maggiore di quello attuale; a tal proposito in una prossima riunione si 

dovrà anche discutere della regolamentazione dei parcheggi sulla Fascia. 

Bozzo illustra i miglioramenti che la FondAzione PRimA'vera ha già avuto modo di 

proporre a Municipio e Comune per quanto riguarda complanarità, verde, 

attraversamenti, rotatorie.  La complanarità delle due carreggiate dell'Aurelia 

dovrebbe essere garantita quanto meno nel tratto tra Piazza Sciesa e Piazza Bignami 

e, se possibile, estesa ulteriormente verso ponente. 

L'ampia presenza di alberi e verde risulta essenziale per una riqualificazione di buona 

qualità del territorio; la FondAzione suggerisce le soluzioni tecniche già adottate in 

Piazza Sciesa, (con aiuole limitate all'immediato intorno degli alberi e realizzate con 

pietre marine concentriche) per gli ampi marciapiedi sotto le case ed aiuole simili a 

quelle presenti in Corso Italia (con palme e piante di media altezza e verde ben 

curato) negli spazi tra le due carreggiate.  Bozzo pone poi l'attenzione sulla sicurezza 

e l'estetica degli attraversamenti pedonali e sull'opportunità di utilizzare le rotatorie 

per veicolare messaggi sulle bellezze e sul patrimonio storico e culturale di Pra', un 

paese con i suoi sestieri ricchi di storia e con monumenti e tradizioni secolari da 

valorizzare e raccontare: qui la soluzione tecnica suggerita, dai costi assai contenuti, 

prevede di collocare all’interno di un perimetro di pietre di mare un prato verde che 

ospiti delle strutture curvilinee concentriche in lamiera di acciaio ossidato e 

pantografato; queste portano scritte che rappresentano il territorio locale e che sono 

retro-illuminate con tecnologia LED.  Al centro della rotonda svetta un albero di 

palma, simbolo di Pra’.     

Chiarotti ricorda che le proposte sono già state presentate all'Assessore ai Lavori 

pubblici Giovanni Crivello che insieme all'architetto Nicoletti le ha trovate 

sicuramente interessanti. Nei prossimi giorni li sentirà per vedere cosa di quanto 

proposto dalla PRimA'vera potrà essere realizzato.  Un'altra questione riguarda poi il 

coordinamento dei due cantieri per non avere disomogeneità. 



Chiarotti illustra poi lo stato dell'arte dei lavori. Ci sono stati finora diversi intoppi, 

(non ultimo il fatto che i primi vincitori di uno dei due appalti sono poi stati arrestati 

per associazione mafiosa), alcuni dei quali di carattere burocratico. Il lotto A è ora 

fermo momentaneamente per la mancanza di un permesso della ASL per la 

movimentazione di materiale con tracce di amianto. 

Secondo l'assessore Crivello solo ora, risolvendo il problema della mancanza di 

alcuni permessi, le due ditte sono in grado di lavorare con un turno e mezzo al giorno, 

come da accordo.  Il lotto A procede in sequenza per zone successive a partire dai 

parcheggi davanti a Via Taggia, per proseguire poi tra Via Taggia e la piscina, e 

concludere infine tra la piscina e Via Cordanieri.  Nel lotto B partono invece con la 

rotonda davanti a Via Ungaretti e procedono poi per fasi successive verso ponente.  

Obiettivo del Comune è finire senza soluzione di continuità i lavori, compreso il 

Parco di Levante anche andando a finire nel 2016.  C'è un accordo con la Regione per 

avere più soldi a disposizione e fare tutti gli impianti sportivi previsti; tale accordo 

varrà anche con la nuova Giunta regionale che subentrerà dopo le elezioni di fine 

maggio. 

Chiarotti ricorda che finora con i 7,5 milioni di Euro complesssivi ancora a 

disposizione non c'era modo di realizzare tutti gli impianti sportivi di Levante: 

chiarisce che 2,5 milioni infatti sono necessari solo per la bonifica, la  sistemazione e 

l'illuminazione dell'area del Parco di Levante.  Grazie a questo accordo con la 

Regione Liguria ci si sgancia dal vincolo del 2015 ma si dovrebbe riuscire a fare 

tutto, includendo skate park, pista di atletica con campetto polivalente e palestra al 

coperto. 

Merullo ricorda che la fase ineludibile della bonifica bellica per questioni 

burocratiche, da sola si porta via 90 giorni.  

Zelo esprime l'esigenza di avere una pista di atletica di buona qualità, da realizzarsi 

con i giusti materiali e che consenta la pratica completa dell'Atletica Leggera su pista, 

ivi compresi i salti.  La gestione del parco sportivo dovrebbe essere economicamente 

sostenibile e vedere il concorso di più società. 

Merullo tranquillizza sulla qualità dei materiali. Chiarotti invece riporta che oggi Pra' 

Viva non sembra in grado di gestire gli impianti sportivi del Parco di Levante e vede 

la necessità di cambiare il soggetto fondativo di Pra' Viva che, a suo giudizio, 

dovrebbe diventare un membro di un più ampio ente di gestione di tutta la Fascia di 

Rispetto a cui partecipano altri soggetti tra i quali ad esempio anche Autorità Portuale 

di Genova. 

Nella prossima riunione del Comitato dovrebbe essere presente anche l'architetto 

Anna Maria Nicoletti e /o Mirco Grassi per dare risposte sia sulle esigenze della 

Cooperativa Agricola che sulle proposte migliorative avanzate dalla FondAzione 

PRimA'vera. 

La riunione si conclude alle 19 circa. 


