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Comune di Genova – Assessorato al Demanio Marittimo 

3 novembre , Municipio 8 Medio Levante. 

Riepilogo sintetico dei temi emersi nel corso dell’incontro municipale su RIQUALIFICAZIONE LITORALE CITTADINO 

 

TEMA PROPONENTE QUESITO 

Interventi strutturali di protezione 

e nuove opere 

Presidente 

consorzio 

stabilimenti balneari 

c.so Italia 

-realizzazione o prolungamento dei 

moletti di contenimento di fronte 

ai bagni Sporting; 

-chiarimenti su realizzazione del 

passaggio pubblico zona S.Giuliano 

Interventi strutturali, fruizione, 

balneazione, ProUD, confronti con 

le istituzioni.  

Adiconsum Liguria -cantiere scolmatore Fereggiano: 

risistemazione dell’area a fine 

lavori, assetto definitivo area 

Marinetta; 

-utilizzo invernale delle spiagge: 

maggiore accessibilità; evidenziare 

meglio gli accessi alle spiagge sul 

proUD; 

- chiarimenti su balneazione zona 

“sampierdarenesi”; 

- chiarimenti su nuova spiaggia 

libera attrezzata Punta Vagno; 

Regolamenti e normative in 

materia di concessioni e  

Riqualificazione e recupero, 

accessibilità; 

ProUD. 

Consigliere 

municipio 8 Medio 

levante 

-criteri di assegnazione per le 

concessioni balneari e sportive: 

previsti come  un tema del pp? 

-riqualificazione: 

eliminazione/recupero di volumi 

abbandonati o fatiscenti; 

-accessibilità al mare tutto l’anno; 
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-riqualificazione lungomare 

Lombardo: stato dell’arte? 

-archivio difesa paesaggi costieri 

come da ProUD? 

Interventi tecnici e strutturali 

imprenditorialità 

Sib - Confcommercio 

Genova 

-conferma dato tecnico non chiaro  

- possibilità di presentare iniziative 

turistico-ricettive? 

ProUD 

Risistemazione, recupero  

Movimento difesa 

del cittadino 

-archivio difesa paesaggi costieri 

come da ProUD? 

- sentenza del TAR di la Spezia su 

abbattimento chioschi su spiagge 

libere: pareri 

Interventi strutturali Italia Nostra -Chiarimenti su scolmatore 

Fereggiano in C.so Italia 

Percorso di partecipazione Cittadino -fasi e tempistiche del percorso di 

partecipazione. 

 


