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Comune di Genova – Assessorato al Demanio Marittimo 

22 ottobre 2015, Municipio 9 Levante. 

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

 

TEMA PROPONENTE QUESITO 

Pianificazione e sviluppo Sib-Confcommercio 

Genova 

- attività e iniziative previste 

dall’amministrazione a difesa e 

promozione turistica del 

litorale? 

Normativa Circolo vele 

vernazzolesi 

-chiarimento su dir. europea 

2006/123/CE e concessione 

demaniale 

Ipotesi di progetti e dialogo con 

istituzioni 

Cittadino -presentati 3 progetti ma 

nessuna risposta da istituzioni 

Interventi strutturali Comitato genitori 

I.C. Quinto-Nervi 

-chiarimento su rinforzo della 

diga di Ponente di Vernazzola: 

stato dell’arte? 

Regolamenti e normative in 

materia di concessioni; 

Riqualificazione e recupero; 

 

Soc. pescatori 

sportivi Priaruggia 

-spiaggia di Priaruggia: aree di 

concessione e canoni; 

-pulizia foce rio Priaruggia; 

-Ripristino argine rio 

Priaruggia. 

Fruibilità Cittadino -previsti accessi facilitati per la 

nautica minore (es. alaggi 

autoaccessibili pubblici)? 
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Riqualificazione e recupero 

pianificazione 

Cittadino -elaborazione di un piano 

conforme ai dettami UE in 

materia di accessibilità,  

fruibilità, riqualificazione 

(abbattimento ecomostri, 

sistemazione a verde, 

rimozione tetti in amianto ) 

Finanziamenti 

associazionismo 

Cittadino -finanziamenti stanziati per 

messa in sicurezza del borgo 

di Vernazzola (progetto 

Università): stato dell’arte? 

-Nuova associazione dei 

residenti di Vernazzola per 

recupero e sicurezza spiaggia 

Interventi strutturali 

Incontri informativi  

Presidente SIB-

Confcommercio 

Genova 

-utilizzo del materiale  derivato 

da  costruzione scolmatore? 

- durante gli incontri pubblici 

non è necessario rispiegare il 

ProUD: lasciare più spazio alla 

discussione. 

Concessioni,assegnazioni di spazi Ass. Cult. Ugo -edificio del tiro al piccione di 

Quinto: assegnazione e 

gestione spazi ? 

 


