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Fratellanza Nuoto Ponte X
Corso Salvamento

Genova, 1 Giugno 2020

All'Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. Pietro Piciocchi
Via di Francia 1, Matitone, 16149 Genova
asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it

oggetto: Opere per la "RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICCIOLO DI NERVI"
Con la presente, nell'esprimere piena soddisfazione per l'inizio dei lavori di cui in oggetto, si richiama altresì
quanto da noi già avanzato nelle "Proposte operative espresse unitariamente dalle realtà nautiche" circa le
opere di riqualificazione del Porticciolo di Nervi, documento del 10/01/2020 e, nello specifico,
si osserva quanto segue:
A) riguardo alla terrazza dalla forma planimetrica a "lunetta" e cosiddetta "Deck":
§ essa, se realizzata, sottrarrebbe superficie d'acqua alla piccola cala o darsena, la quale invece, se
lasciata integra e libera, consentirebbe ai natanti manovre più agevoli in condizioni di maggiore
sicurezza data la concomitanza di barche e canoe in alaggio e in approdo;
§ l'onda incidente, incontrando il muro di sponda posto sul limite della terrazza stessa, è soggetta
a riflessione proprio in direzione dello scalo, provocando così agitazione in fase di alaggio e
accumulando detriti e posidonia ai piedi dello stesso;
B) riguardo alla larghezza della banchina di sottoflutto che corre lungo al molo (m. 2.50 oltre l'attuale
banchina cementizia di m. 0.95): si ritiene che essa riduca eccessivamente lo specchio acqueo del

porticciolo e ciò in contrasto con l'intento generale del progetto; d'altra parte la normativa vigente
stabilisce in m. 1.50 la larghezza sufficiente per i percorsi pedonali per il passaggio di persone
diversamente abili (DPR 384/78; DM 236/1989; DPR 503/1996). In conseguenza di quanto fin qui
osservato, prima che venga dato avvio alle opere,
si chiede
di intervenire eliminando dal progetto la lunetta-deck e restringendo i cassoni costituenti la banchina, prima
che venga dato avvio alle opere.
Convinti di aver Loro presentato un'esigenza comune a tutti gli utenti del Porticciolo e fiduciosi in una Loro
considerazione, in attesa si inviano i migliori saluti.

DPN asd Dilettanti Pesca Nervi
Lega Navale Italiana - Nervi
Cooperativa Pescatori Nervi
Diving Nervi

dpn.nervi@gmail.com
genovanervi@leganavale.it
pescatorimare@libero.it
info@divingnervi.com

e, per il Coordinamento Associazioni Canoistiche di Nervi:
Canoaverde aps Circolo di Legambiente
Canoa Club Nervi asd
Centro Kayak Canoa asd
Fratellanza Nuoto Ponte X (salvamento con tavole)
Genova Canoa Club
Kayak Canoa Clan
Kriminal Kayak
Lo scalo scuola canoa kayak

canoaverde@canoaverde.org
canoaclubnervi@gmail.com
centrokcanoa.asd@gmail.com
marco.fpxnuoto@gmail.com
la.poli67@fahoo.it
carlo.casarino@libero.it
info@kriminalkayak.it
info@loscalo.it

Italia Nostra - Genova

genova@italianostra.org

Amici della Baia di Nervi

residentibaianervi@gmail.com

Referente per la presente:
Mario Tommaso Massone
cell. 3386752537
e-mail: residentibaianervi@gmail.com

