
 
Municipio VII Genova Ponente 

 

 

•  Mobilità e Trasporti 
 
- Realizzato il nuovo capolinea di 

interscambio Voltri Piazza Lerda 

lato mare nelle immediate 

vicinanze dei binari dei treni 

metropolitani.  

- Prevista entro la fine 2018 

realizzazione e trasformazione 

linea ferroviaria litoranea in 

metropolitana di superficie con le 

seguenti fermate previste in 

accordo con FFSS: Voltri, 

Palmaro, Prà, Pegli Lido, Pegli, 

Multedo. 

- Realizzato primo lotto del 

cosiddetto “Piano del traffico 

Voltri” che ha risolto l’annoso 

problema delle code che dal 

casello Autostradale giungeva 

fino al centro abitato di Voltri. 

- Risintonizzati e temporizzati i 

semafori della viabilità principale 

voltrese e altri provvedimenti 

sono in corso per risolvere e 

mitigare l’incidenza del traffico 

direzione ponente/levante. 

- Realizzata nuova viabilità lungo 

l’Aurelia a Prà tratto Biomedical 

-Via Taggia. 

- Completato 2°lotto della strada 

Crevari - Campenave. 

 

• Illuminazione pubblica 
 

- Messi in opera corpi illuminanti 

a Led in Via Camozzini, Via 

Sotto i Volti, Via Prà, Via 

Martiri della Libertà e Via 

Cassanello. 

 

• Dissesto idrogeologico e 
alluvioni 
 

- A seguito delle devastanti 

alluvioni del novembre 2014 

sono stati messi in opera 

interventi di ripristino viabilità 

ordinaria in Val Cerusa zona 

Brigna, Costa d’Erca, Salita 

Sup.Giovi, Sambuco, Fiorino, 
- Interventi di risistemazione 

idraulica rivi Branega e San 

Pietro, Sal. Borghetto Inferiore, 

Via Villini Negrone con 

particolare riferimento a rete 

bianca e caditoie. 

- Realizzato  muro  contenimento 

in prossimità del Cimitero di 

Crevari. 

- Interventi diffusi nell’entroterra 

praese  e in val Varenna, sono in 

procinto di partire lavori in Via 

Granara  e Via Profondo e in 

corso i lavori di sistemazione 

idraulica e realizzazione 

passerella  a San Carlo di Cese. 

• Riqualificazione territorio 
 

- Completamento passeggiata 

Voltri e tratto Via Rubens, 

completato primo lotto Piazza 

delle feste e area giochi bimbi 

Piazza Caduti Voltresi. 
 

- Completato 1°lotto e in corso 2° 

lotto riqualificazione via 

Sant’Ambrogio nell’ambito di 

un progetto più ampio che ha 

visto negli ultimi anni 

significativi interventi centro 

storico voltrese come ad 

esempio in  Vico del Granaio e 

Via Sotto i Volti. 
 

- Riqualificazione di Viale 

Rimembranza, Via Cassanello,  
in corso di realizzazione 

riqualificazione tratto 

lungomare di Pegli Hotel 

Miramare - Castello Vianson. 

Avvio imminente lavori di 

sgaggio intonaco muro zona 

risveglio e riqualificazione 

relativo marciapiede. 
 

• Giochi per bimbi 
 

- Riqualificazione aree giochi 

in modo diffuso sul  

territorio del Municipio: 

Giardini Piccardo, Piazza 

Caduti Partigiani Voltresi, 

Villa Duchessa di Galliera, 

Via Ramellina, Giardini 

Barbarossa, Parco Dapelo, 

Villa Doria, Molo Torre, 

Piazza Sciesa, Giardini 10 

Febbraio.  

- In via di realizzazione 

grazie a sponsor locali area 

giochi Via Ascherio 

 

• P.O.R. Prà 
 

- Completate le opere relative 

alla riqualificazione di Piazza 

Sciesa, la  passeggiata nel  

tratto a monte del campo 

praese, il posteggio di 

interscanbio e  il molo di  

attracco  Navebus, la  

realizzazione di piste 

ciclabili, la riqualificazione 

del parco di ponente, la 

realizzazione di murales 

artistici,  la realizzazione di 

collegamenti lungo canale di 

calma, e l’ampliamento degli 

spazi di attività della  piscina  

“I Delfini”. 
Realizzata un’ampia area 

pedonale nella zona stazione 

vecchia di Prà/ Piazza 

Bignami.  
- In corso realizzazione 

progetto “Prà to Sport. 
-  
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• Ville storiche 
 

- Villa Duchessa di Galliera 

Lavori di Riqualificazione 1° 

e 2° lotto. 

Completamento Teatrino. 

Chiusura bando assegnazione 

gestione ad associazione. 

- Villa de Mari  

Completamento 

realizzazione foresteria. In 

realizzazione dorsali muovo 

impianto elettrico intero 

compendio. Sistemate sedi 

attraverso assegnazione a 

associazioni. 

- Villa Fiammetta 

Completamento opere di 

restauro e affidamento a 

associazioni volontari. 

- Villa Pallavicini 

Completamento 1° lotto 

lavori riqualificazione e in 

corso 2° lotto.  

Chiuso bando individuazione 

soggetto gestore. 

- Villa Doria  

Riqualificazione Laghetto 

Alessi 

 

• Cultura  
 

- Interventi di adeguamento 

nuove normative VV.FF. 

presso il Teatro  del Ponente  

e la Biblioteca Benzi (circa 1 

milione di euro per interventi 

strutturali e di 

riqualificazione). 

- Riqualificazione Museo 

Archeologia Ligure. 

 

 

• Barriere architettoniche 
 

- Investiti circa 300.000 euro 

derivanti da fondi 

municipali, risparmi gettoni 

presenza, fondi comunali, 

sponsor VTE. Gli interventi 

si sono svolti nell’intero 

ambito municipale 

prevalentemente sulle 

direttrici principali e negli 

edifici scolastici per 

consentire l’esercizio del 

diritto alla deambulazione ai 

soggetti differentemente 

abili. 

 

• Autostrade 
 

- Completamento del 

“Progetto pilota” di 

insonorizzazione di tratti 

autostradali di tutto il 

Municipio. 

Imminente partenza lavori 

insonorizzazione tratto 

urbano A10 zona Palmaro. 

 

• Porto 
 

- Completati e finanziati alcuni 

progetti quali: 

1. Elettrificazione delle 

banchine (valore 15 

milioni di euro) opere in 

fase di gara appalto. 

2. Innalzamento dune pista 

ciclabile (valore 1,6 

milioni di euro) in fase di 

gara. 

Sono in corso Bandi di gara 

per affidamento lavori. 

 

•    Protezione litorale 
 

-  Approvazione finanziamento 

progetto opere protezione 

litorale Voltri 

- Risistemazione danni 

mareggiata molo Archetti 

(imminente partenza lavori) 

- Completamento opere 

protezione Scoglio Tortuga, 

ripascimento spiagge Punta 

Nave 

 

•    Recupero Balneazione 
 

-  Ottenuta negli specchi 

acquei antistanti Voltri nel 

2013 

- In via di ottenimento specchi 

acquei antistanti Pegli e 

Multedo 

- Attivazione balneazione 

sorvegliata litorale Voltri 

mese di agosto  

  

•       Partecipazione 
 

- Adottata interessante 

modalità operativa per la 

gestione partecipata di 

consistenti parti del 

territorio. 

Ad esempio il Comitato di 

monitoraggio che ha 

seguito le fasi di 

cantierizzazione dei 

P.O.R. di Prà  ha 

coinvolto oltre al 

Municipio, Associazioni, 

Commercianti, CIV ecc. 

- Realizzato Consiglio 

municipale      dei ragazzi 

in collaborazione con 

ANPI. 

- Avvio percorso nuova 

forma gestionale Ass. Prà 

Viva 

- Partecipazione Municipio 

a progetto Genova 

Digitale con 

coinvolgimento delle 

associazioni del territorio 

e realizzazione 9 incontri 

sul tema del digitale. 
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• Scuole 

- Ripresa strutturale portale 

ingresso scuola Thouar 

- Ripresa strutturale soffitto 

servizio igienico sala medica 

Materna Crevari. 

- Intervento di ripresa 

copertura ed infissi Scuola 

Via Calamandrei. 

- Intervento di riprese per 

distacchi facciata scuola 

Paganini. 

- Rifacimento servizio igienico 

e serramenti Villa Perla. 

- Intervento su copertura 

scuola Lanterna. 

- Messa in sicurezza scuola 

Materna in Villa Duchessa di 

Galliera.  

- Sostituzione serramenti 

Biblioteca Firpo 

- Manutenzioni varie Impianti 

Idrico Sanitari edifici 

scolastici. 

 

 

 

• Impianti Sportivi  

- Riqualificazione 

completa Campo 

Branega e assegnazione 

gestionale alle 

Associazioni Province 

dell’Ovest e Olimpia 

Palmaro Pegliese 

• Volontariato 

- Promozione della 

collaborazione e sinergia 

con lo straordinario 

mondo associazionismo e 

volontariato che ha 

prodotto nel corso degli 

anni 55 convenzioni per 

l’adozione di aree verdi 

giardini e spazi pubblici.  

I volontari sono stati in 

alcuni casi supportati da 

lavoratori socialmente 

utili e da ragazzi profughi 

richiedenti asilo 

 

 

 

 

 

UN PO’ DI NUMERI : 

� P.O.R. Prà                            : 

�  
� Abbattimento di barriere 

architettoniche.                     : 

�  
� Messa in sicurezza idraulica : 

�  
� Riqualificazione di Ville e 

Parchi                                    : 

 

 

 

 

 

 

circa 20 milioni di Euro  

                                        

circa 300.000 Euro                                          

circa 6 milioni di Euro 

                                

circa 11  milioni di Euro                                  

 

 

 

 

 


