
Verbale della settima riunione del Comitato di monitoraggio  

sul  P.O.R. Pra' Marina 

 

 

Data e luogo:   Giovedi  28 gennaio  2016, dalle ore 14,10 – sala consiliare dell'ex Palazzo Comunale di Pra', 

Piazza Bignami 

 

Partecipanti: 

Membri designati del Comitato di Monitoraggio: 

Claudio Chiarotti     Consigliere Municipale di Maggioranza, Delegato del Municipio per il  P.O.R.,       

Daniele Rebora        Consigliere Municipale di Minoranza     

Osvaldo Merullo      Rappresentante Associazione Pra' Viva      

Luciano Bozzo          Rappresentante FondAzione PRimA'vera       

Marco Vinerba         Rappresentante Circolo Culturale Praese  

Renato Polidoro       Rappresentante Comitato Culturale Praese   

Marco Zelo                Rappresentante Istituto Scolastico Comprensivo di Pra'  

 

 
Inoltre alla riunione partecipano anche: 

 

Mirco Grassi  Dirigente settore Progettazioni del Comune   

Franco Ravera  Assessorato ai Lavori Pubblici   

Fabrizio Cremonte  Direzione Lavori Parco Ponente   

Ferdinando Biagiotti       Ufficio Mobilità e traffico  del Comune  

Silvano Fumagalli  Direzione Lavori Lotto Ponente   (dalle ore 14,45) 

Roberto Casaleggio Direzione Lavori Lotto Ponente   (dalle ore 15) 

Mario Caviglia  Direzione Lavori  Lotto Levante    

Daniela Parisi  Direzione Lavori  Lotto Levante    

Raffaele Fantauzzo Comandante Polizia Municipale  Distretto VII Ponente     

Enzo  Thoroza   Polizia Municipale  Distretto VII Ponente   

Mauro Rossi               Rappresentante Unione Operatori Economici di Pra'    

ed insieme a lui diversi altri commercianti sia dell'Unione Operatori che non. 

 

 

Bozzo viene incaricato di redigere il verbale della riunione. 

 

Quadro della situazione del progetto P.O.R. Pra' Marina 

Chiarotti introduce la riunione che si pone l'obiettivo di fare il punto della situazione e segnala che 

una Commissione municipale ha svolto un sopralluogo all'inizio dell'anno nell'area dei cantieri.   

Grassi traccia il quadro del progetto P.O.R.  L'appalto del Parco di Levante è stato aggiudicato; si è 

ora in attesa della stipula del contratto e si conta di realizzare la progettazione esecutiva entro la fine 

del mese di febbraio. Seguiranno poi  2 o 3 settimane di verifica e quindi se non ci saranno intoppi 

in aprile si dovrebbe partire con i lavori.  Sono previsti circa 240 giorni di lavorazione (all'incirca 8 

mesi). 

I lavori del Parco di Ponente sono invece in fase avanzata.  Ci saranno alcune modifiche nell'area 

della piscina ad opera e nella gestione di Pra' Viva. 

Per il lotto di ponente l'apertura al traffico è avvenuta pochi giorni prima di Natale mentre per 

quello di levante è avvenuta parzialmente la settimana precedente a questa riunione. 

 

Zona intorno a Piazza Sciesa 
Vengono poste alcune domande da parte dei commercianti. 

Tiziana Dallara segnala problemi di accesso a Piazza Sciesa da parte dei camion dei fornitori del 

suo negozio.  Chiede all'occorrenza un opportuno spostamento dei new jersey nell'area di cantiere 



davanti a Piazza Sciesa per fare accedere i camion o in alternativa di consentire l'accesso dal lato di 

levante della piazza. 

Caviglia verificherà se, stante le esigenze di sicurezza, si potranno spostare ad hoc i new jersey. 

In caso contrario si cercherà di consentire l'accesso dal lato di levante della piazza. 

A lavori terminati invece non ci dovrebbero essere problemi. 

Rossi chiede informazioni sui tempi di realizzazione della rotonda di accesso a Piazza Sciesa dalla 

nuova Via Aurelia.  

Caviglia precisa che in questo periodo si asfaltano le rimanenze delle 4 corsie della nuova strada e 

che  poi si procederà a realizzare la rotatoria davanti a Piazza Sciesa; entro la fine di febbraio si 

dovrebbe poter utilizzare la rotonda per entrare in piazza. In uscita anche in fase di cantiere si 

passerà sulla attuale vecchia Aurelia fino alla rotonda di Via Cordanieri. Quindi si partirà a rifare la 

strada vecchia a partire da levante. 

 

Zona intorno alla vecchia stazione ferroviaria 

Viene chiesto come verrà destinata la stazione vecchia. 

Chiarotti risponde che il giorno dopo su questo argomento ci sarà una riunione con l'Assessore ai 

Lavori pubblici  Giovanni Crivello. C'è l'idea di realizzarvi, su proposta della FondAzione 

PRimA'vera un centro civico e polivalente ad uso della cittadinanza e per questo si stanno cercando 

i finanziamenti. 

Fumagalli parla della posa di tubi per il gas da parte di IREN che è arrrivata quasi ad ultimazione 

proprio nella zona intorno alla vecchia stazione, area che sarà destinata a diventare una nuova zona 

pedonale. Nel giro di una settimana tali lavori dovrebbero essere conclusi e si potrebbe quindi 

partire con la realizzazione della zona pedonale. 

Viene quindi accolta una proposta di Fumagalli: la signora Burgassi, titolare di un negozio nella 

zona di Via Pra' davanti alla stazione vecchia farà sapere agli amministratori dei palazzi prospicenti 

questa parte di strada interessata da tali lavori della possibilità di segnalare al Municipio eventuali 

esigenze da parte dei condomini di interventi su tubazioni, allacci, scarichi in modo tale da poter 

aprofittare di questa occasione; si potranno infatti fare questi eventuali interventi contestualmente ai 

lavori del P.O.R.come già fatto alcuni anni prima in Piazza Sciesa. 

Fumagalli si dice poi fiducioso di finire i lavori di realizzazione dell'area pedonale per l'inizio 

dell'estate.  Aggiunge quindi di aver avanzato al progettista l'idea di fare l'area pedonale (una sorta 

di vera e propria piazza) in leggera pendenza sui due lati per convogliare l'acqua piovana verso il 

centro della piazza. 

 

Altre domande e risposte 

Rossi chiede poi della vecchia pizzeria San Pietro e se e quando sarà demolita e avanza l'esigenza di 

avere un altro attraversamento pedonale con semaforo nella zona di Longarello.  

Chiarotti risponde che l'edificio della ex pizzeria sarà abbattuto non appena la ditta incaricata dei 

lavori prenderà possesso della zona; circa il semaforo in più Caviglia afferma che il progetto non lo 

prevede ma che potrebbe essere facilmente aggiunto visto che le predisposizioni tecniche ci sono. 

Vinerba segnala il rischio di allagamenti sul lato nord della vecchia Aurelia nella zona tra la Coop e 

l'azienda di laterizi a fianco di essa. 

 

Tra le 15 e le 15,15 abbandonano la riunione Mirco Grassi, Daniela Parisi, Raffaele Fantauzzo, 

Mauro Rossi ed i commercianti praesi a causa delle diverse esigenze lavorative. 

 

Bozzo chiede informazioni sul rispetto dei tempi previsti dall'Unione Europea di terminare, 

collaudare e rendicontare i lavori entro la fine del 2015 per non perdere i 15 milioni di fondi europei 

visto che una parte significativa del lotto B non è ancora terminata. 

Ravera rassicura sul fatto che le scadenze previste dall'Europa sono state rispettate e che non si 

sono persi i fondi europei.  Per farlo il progetto era stato suddiviso in lotti funzionali una parte dei 

quali sono già stati terminati e rendicontati. In concreto poi per non perdere i soldi si sono 



rendicontati altri lavori di ri-naturalizzazione e messa in sicurezza delle frane nella zona di Pra' che 

non erano inizialmente previsti nel P.O.R.  E ora si procede nel progetto con i fondi messi a 

disposizione dal Comune. 

Rebora chiede quando l'accesso a Via Sapello dall'Aurelia tornerà ad essere più agevole per le auto 

che devono compiere oggi un lungo tragitto verso ponente prima in Via Airaghi e poi sulla vecchia 

carreggiata di Via Pra'.  Fumagalli risponde che ciò avverrà dopo l'estate e comunque entro 

dicembre. 

Biagiotti chiede quanto ci vuole per spostare la sbarra di accesso alla piscina un pò più verso 

l'interno.  Chiarotti risponde che ci sono dei tempi burocratici da rispettare perchè questa variante è 

stata messa insieme a diverse altre e vede quindi seguire una certa trafila burocratica. 

Bozzo chiede la disponibilità dei disegni di dettaglio relativi alle rotonde e ai giardinetti di Piazza 

Sciesa, Piazza Bignami, Piazza Venezian e Piazza Laura da inviare anche via e-mail ai membri del 

Comitato o da far avere alla prossima riunione dello stesso comitato.  Fumagalli comunica che è in 

corso la preparazione di una nuova versione che prevede anche le più recenti varianti introdotte. 

 

Parco di Levante 

Bozzo chiede informazione sugli impianti sportivi del Parco di Levante ad oggi già coperti dal 

finanziamento del Comune/Regione e che dovrebbero quindi essere realizzati, ricordando che nelle 

prime riunioni del Comitato a maggio e giugno dello scorso anno il Comune aveva comunicato di 

essere in grado di realizzare tutti gli impianti previsti. Chiarotti, vista anche l'assenza del 

responsabile di questa parte del progetto alla riunione in corso,  propone di rimandare ogni 

questione realtiva al Parco di levante ad un successivo incontro monotematico del Comitato di 

Monitoraggio. 

 

Parco di Ponente 

Chiarotti comunica che, in seguito alla richiesta pervenuta dai cittadini la Giunta Municipale ha 

approvato di chiedere una zona di sgambatura cani nel Parco di Ponente, in particolare nella zona 

tra l'accesso di levante e l'anfiteatro  I proponenti si rendono disponibili a cogestire l'area che 

risulterebbe cintata. Non emergono pareri negativi all'interno del Comitato anche se si auspica che 

l'area in questione non sia poi eccessivamente grande. 

Chiarotti afferma che sono emersi dei dubbi sul ghiaino in posa nel Parco di Ponente per il rischio 

di deterioramento e di invasione della vicina pista ciclabile. Segnala quindi l'esistenza di un 

prodotto che serve a compattare questo ghiaino evitando la sua dispersione; si chiede al Comune di 

verificarne i costi e la tenuta. 

Chiede inoltre di prevedere un collegamento tra la nuova pista ciclabile all'interno del parco e la 

passeggiata per collegarla alla pista ciclabile già esistente sul lato a mare del Canale di calma. Il 

problema qui è legato alla ripidezza del sottopasso ferroviario. 

Polidoro chiede la potatura degli arbusti e degli alberi (pitosfori e oleandri) nel lato mare del parco 

che oggi si presenta malamente con un vero intrico di cespugli. 

Chiarotti informa del fatto che  “Pra' Viva” ogni anno paga circa 30mila euro ad  Aster per la 

manutenzione del parco e per interventi che prevedono il doppio taglio, la potatura, la cura 

dell'impianto elettrico ed altre attività. Si è considerato anche un preventivo di un' altra azienda e si 

sta valutando se dividere l'appalto tra Aster e questa altra ditta. 

Viene poi comunicato che: 

− i servizi igienici presenti all'interno del parco e mai entrati in funzione in tutti questi anni 

saranno invece funzionanti a lavori terminati 

− l'area giochi all'altezza di Piazza Laura sarà riallestita anche con l'installazione di  una 

"nave-gioco multifunzione". 

 

 

Questioni poste da Pra' Viva 

Merullo pone alcune questioni: 



1) Nel Parco di Levante il pozzo artesiano esistente vicino alla Pizzeria San Pietro dovrebbe 

essere preservato (era stato richiesto all'Amministrazione/Autorità portuale nel 1998 ad uso 

degli affittuari del posto barca).  

 Ravera comunica che il pozzo non è autorizzato ma risulta abusivo e che inoltre finirebbe 

 proprio in mezzo alla pista di atletica. E' attualmente in corso una verifica della qualità 

 dell'acqua per certificare che non sia inquinata.  Se non ci saranno problemi su questo 

 aspetto si può pensare di richiedere l'autorizzazione e di gestire la cosa.  Merullo propone di 

 mantenere il pozzo collocandolo all'interno di un vano sotterraneo rispetto alla futura pista di 

 atletica. 

2) Rotonda di Via Taggia e sua realizzazione. Fumagalli precisa che intorno alla rotonda ci 

sarà una sorta di rialzo con il bordo interno. Segue quindi una discussione sui dettagli del 

bordo e della rotonda. 

3) Parcheggio di Via Taggia e la colonnina per auto elettriche. Secondo Fumagalli  il 

parcheggio è già predisposto per la colonnina: poi starà ad ENEL impiantarla. 

4) Richiesta di mettere dei dissuasori nella zona della sbarra dalla piscina per evitare che le 

auto vi si parcheggino, come già sta avvenendo. 

5) 2 accessi pedonali ora chiusi dalla vecchia stazione e dal bunker. Se ne prevede la chiusura o 

l'adeguamento ?  Fumagalli risponde che il secondo, visto che c'è un notevole dislivello, 

dovrebbe essere chiuso. Il problema è che quel muro dell'Ottocento della vecchia ferrovia 

che divide la nuova carreggiata dalla Fascia di Rispetto non può essere toccato.  Il primo 

accesso  potrebbe forse essere mantenuto. 

6) Si chiede di rendere più stringente il rispetto del limite dei 30 Km orari aumentando il 

numero dei cartelli. 

7) Lo scarico della vasca di prima pioggia nella zona davanti all'incrocio con Via Cordanieri..   

 
 

Risposte alle richieste in 26 punti avanzate dal Comitato di Monitoraggio 

Polidoro chiede un aggiornamento su alcune delle richieste avanzate nei mesi scorsi dal Comitato di 

Monitoraggio ed in particolare su una parte dei punti considerati imprescindibili dallo stesso 

Comitato. 

 

• Rivestire il muro con pietre naturali (di tonalità gialla, come già realizzato nella vicina Fascia 

di Rispetto); prevedere, ove possibile, scritte e realizzazioni in pietra nella parte alta del 

muro caratterizzanti il territorio (stemma di Pra’ e dei suoi sestieri come da indicazioni e 

files grafici della FondAzione PRimA'vera).  In generale rivestire in pietra o altro materiale 

simile, esteticamente gradevole ogni sezione / superficie realizzata in cemento armato; 

 Fumagalli afferma che ci si sta lavorando e che si devono trovare i fondi per farlo. 

 Bozzo aggiunge e ribadisce che la copertura del muro va realizzata tanto nel Lotto di 

 Ponente che in quello di Levante e ricorda che per una migliore ottimizzazione dei fondi si 

 era di fatto già  deciso di soprassedere all'eventuale taglio ed abbassamento del muro nel 

 lotto di Ponente proprio per assicurare quanto meno la copertura in pietra del muro lungo 

 tutto il percorso della nuova strada.   

 

• Abbellire la parte bassa del muro tra le carreggiate trasformando l'ex marciapiede lato 

mare di Via Pra' con  la pavimentazione in pietre di mare (come già realizzato in Piazza 

Sciesa senza blocchetti di porfido, terra ed erba) con l'eventuale aggiunta di vasche per la 

piantumazione di opportune essenze botaniche; 

 Fumagalli risponde che quella è una banchina dove non si dovrebbe passeggiare e che 

 verrà delimitata da un bordo come per un marciapiede.  Pensa di metterci dei ciottoli come 

 già sono stati messi da altre parti. 

 



• Rimuovere la gabbia posta all'accesso di Via S. Maria Ausiliatrice e  sostituirla con una 

scalinata in pietra lungo tutta l'ampiezza della via, peraltro assai limitata; 

 Fumagalli risponde che la gabbia è al di fuori del lotto A e quindi non è di sua competenza, 

 anche se la proposta in una precedente riunione, alla quale lui era peraltro assente, era stata 

 dichiarta fattibile.  

 Il Comitato ribadisce la richiesta al Comune di prevedere la rimozione di quella orribile 

 gabbia in ferro e la sistemazione al meglio dell'accesso da Via Pra' a Via S. Maria 

 Ausiliatrice con la realizzazione di una nuova scalinata.  

  

• Abbassare in orizzontale il muro in cemento armato degli sfiatatoi posti alla foce del Rio San 

Pietro e completare l'intervento tramite la chiusura in alto con una griglia pedonale; 

 Polidoro propone anche di attenuare l'impatto visivo del muro coprendolo parzialmente con 

 della terra. 

  

• Eliminare il muro eretto a fianco della corsia centrale di ingresso a Via Sapello; 

 Fumagalli conferma che il muro verrà tagliato e che è stato anzi un errore prevederlo e farlo 

 così inutilmente alto. 

 

• Una nuova fermata dell'autobus tra Via Taggia e Via Cordanieri;  

Più che una nuova fermata tra Via Taggia e Via Cordanieri sembra utile la proposta di Caviglia di 

spostare la fermata davanti a Piazza Sciesa di qualche decina di metri verso ponente in modo che 

rimanga tra Piazza Sciesa e la Coop risultando così prospicente l'accesso verso la nuova stazione 

ferroviaria.  Si dovrebbe poi avere anche una nuova fermata dell'autobus all'altezza della 

Biomedical. 

  

• Arredi di pregio per le fermate dell'autobus: pensiline, penisole etc.  Si chiede in particolare 

la ricollocazione delle 5 pensiline già presenti prima dell'inizio dei lavori e l'aggiunta di una 

sesta per la fermata lato monte nella vicinanza della rotonda del Rio San Pietro; 

Chiarotti ribadisce che quantomeno occorre riavere le 5 che c'erano prima dei lavori: 

2  in Piazza Laura, 1 in Via Cordanieri, 2 in Piazza Sciesa. 
 
Bozzo comunica che assieme al verbale verrà distribuito un documento aggiornato sulle richieste in 

26 punti avanzate dal Comitato così da poterne tracciare meglio l'avanzamento.  A tal fine chiede di  

avere risposte ed impegni maggiormente chiari dal parte del Comune sui punti ancora aperti già 

dalla prossima riunione del Comitato. 

Chiarotti concorda con quest'ultima richiesta e cercherà di seguire la cosa parlandone quanto prima 

con l'Architetto Mirco Grassi. 

 


