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DIALOGHI IN PORTO

Confronto - Municipio II Centro Ovest

Rilocalizzazione: I temi

Compatibilità territoriale ed eventuale effetto
domino in ottica del più ampio contesto già in
essere
Sicurezza: rischi incidente (con riferimento alla
legge Seveso); rischi di inquinamento atmosferico
(Cov, polveri etc.); rischi non connessi alla Seveso
(movimentazione navi e convivenza aerei)
Trasporti: impatti sul trasposto ferroviario e su
gomma
Rapporto depositi-occupazione anche in
prospettiva futura e in relazione alla situazione del
porto petroli
Finanziamento dei costi della delocalizzazione
Vincolo cono aereo e impatti sulle attività
aeroportuali (anche in ottica di sviluppo futuro)
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Confronto - Municipio II Centro Ovest

Rilocalizzazione: I temi

Contesto paesaggistico (ex-carbonile Enel), vincoli
e interesse culturale. Potenzialità turistiche
dell’area e occupazionali
Più ampia questione del quartiere di
Sampierdarena
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Confronto - Municipio II Centro Ovest

Rilocalizzazione: Le domande

La compatibilità territoriale (D.Lgs. 9 maggio
2011) è già stata valutata? Con quali esiti?
Esiste un rapporto preliminare di sicurezza
(D.Lgs. 105/2015)? 
Il terminal Messina gestisce sostanze
pericolose? Sono stati valutati i rischi di
eventuale effetto domino? Con quali
risultati?
Verrebbe rimosso l’attuale divieto di transito
delle navi che trasportano materiale
infiammabile? Se sì, sono stati valutati i
rischi? La rimozione del divieto varrebbe
anche per altri terminal?
Possiamo escludere l’ipotesi di uno
sdoppiamento dei depositi a Multedo e a
Sampierdarena? 
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Confronto - Municipio II Centro Ovest

Rilocalizzazione: Le domande

Quali sono i requisiti logistici e di sicurezza per la
delocalizzazione?
Quale il futuro della valorizzazione dell’area ex
carbonile Enel con particolare riferimento per la
Lanterna, la centrale elettrica e il palazzo Pietro
Chiesa? 
Quale è il valore aggiunto dei depositi al di là
dell’occupazione diretta? 
Quali sono le norme di sicurezza di riferimento?
Quali sono i rischi dovuti alle manovre e operazioni
di scarico delle chimichiere? E quali i rischi legati
alle caratteristiche strutturali dei depositi in
previsione di evitare danni da eventuali impatti
aerei? 
Come arriverebbero al e uscirebbero dal porto le
merci?
Da dove parte la riqualificazione di
Sampierdarena? Quali benefici potrebbero portare
al quartiere i depositi?
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Confronto - Municipio II Centro Ovest

Rilocalizzazione: Le domande

Su quali basi si cita l’ambito produttivo se sono
solo punto di stoccaggio? 
Quali sono i prodotti chimici stoccati? E quali quelli
ipotizzabili per il futuro?
I vincoli di Enac e i vincoli paesaggistici sono
propedeutici a una futuro sviluppo turistico di
Genova o solo un ostacolo? 
Quale è il piano di trasposto previsto per le merci?
Chi ha la responsabilità civile e penale in caso di
incidente? Quali sono gli oneri del Comune di
Genova nelle questioni portuali? Quale il piano di
evacuazione (con particolare riferimento
all’ospedale Villa Scassi)? Quale tasso di mortalità è
stimato per aree in prossimità di depositi di
stoccaggio (esistono studi epidemiologici)?
Quali sono le aree di competenza di AdSP?


