
 

         PETIZIONE    POPOLARE 
       PER  PRA’ - PALMARO 

              (Ai sensi del D.L. del 18/08/2000 n. 267 – art. 8 -  Partecipazione Popolare)  
 

Al  Sindaco  di  Genova, c/o Presidente Municipio VII Ponente (Pegli - Pra’ - Voltri) 

Per conoscenza: Presidente Regione Liguria, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato,  Presidente Autorità 

Portuale di Genova, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Presidente VTE 

 

I sottoscritti,  

• Constatato che, nonostante i ripetuti appelli all’amministrazione comunale, le lettere ai giornali, gli 

appelli del Comitato Per Pra’, perdura un inaccettabile degrado sul litorale di Pra' - Palmaro, 

mantenuto da decenni in uno stato di cantiere aperto. 

• Constatato che tutti i progetti di riqualificazione dello stesso litorale sono condizionati dall'invadenza 

dell'attività portuale, sempre più vicina all'abitato, e dalla prospettata posa in opera di altri binari 

ferroviari che aumenteranno ulteriormente  il disagio e l’inquinamento acustico, portandoli a  livelli 

incompatibili con la vita e la salute degli abitanti. 

• Considerato che lo spostamento a mare del deposito container e delle ferrovie è stato più volte 

ventilato e promesso dall’amministrazione comunale, e che l’ estensione della Fascia di Rispetto di 

Pra'  fino a Voltri avrebbe una ricaduta positiva sull'intera Delegazione e sul Ponente Genovese. 

CHIEDONO 

• Che venga salvaguardata la fascia di litorale sita in Genova - Pra’ (compresa tra la via Pra’ ed il 

terminal VTE, nel tratto tra il Rio Branega ed il Rio San Giuliano) realizzata per discarica ove si trovava 

la spiaggia,  utilizzandola per creare  una estensione della Fascia di Rispetto di Pra’ che si frapponga  

tra il porto, i binari ferroviari e l’abitato del Sestiere di Palmaro e le ville di Cà Nuova. 

• Che, a tal fine, si interrompa immediatamente la cantierizzazione di detto sito ed il suo utilizzo come 

area di parcheggio containers, e si apra un tavolo tecnico tra Comune, Autorità Portuale e Ferrovie 

per sospendere i lavori già iniziati, liberare l’area e pianificare l’estensione della Fascia di Rispetto.  

• Che, a tal fine, si spostino a mare i due binari esistenti della Ferrovia Genova-Ventimiglia. 

                                                     AUSPICANO 

Che venga utilizzato come riferimento il progetto “Ridiamo il mare a Pra’-Palmaro” proposto da “il Praino”,   

il Giornale di Pra’. 

                                                   SI  RISERVANO 

Di intraprendere ogni possibile iniziativa legale per veder rispettato il diritto di vivere in un contesto dignitoso e 

salubre. 

Seguono firme 

Premesso che, il litorale della Delegazione, ed ex-Comune, di Pra’, un tempo sede di balneazione ed 

attività economiche di pesca e cantieristica,  è stato devastato per la costruzione di un terminal container, 

imposto alla cittadinanza senza alcuna consultazione popolare, i cui lavori, dopo oltre quaranta anni, non 

sono ancora stati completati, né tantomeno fornite opportune contropartite ai residenti, che sono stati 

danneggiati economicamente, moralmente , e nella loro qualità di vita.  


