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MULTEDO

Prescritto il ricorso di Tursi
Polo petrolchimico
i comitati accusano
«Il Comune subisce
i poteri forti»

Ecco il progetto per realizzare la passeggiata a mare che sarà presentato il 14 febbraio

La promenade del ponente
Alberi, panchine e piazzole con punti di ristoro

VOLTRI

«Q uello del petrolchimico è un problema che le
amministrazioni locali non vogliono affrontare

perché sono in gioco poteri forti: gli interessi dei pe-
trolieri contro quelli dei cittadini. Lo stesso sindaco
Pericu, nello scorso ciclo amministrativo, pur ricono-
scendo che la presenza di Carmagnani e Superba a
venticinque metri dalle case di Multedo è insostenibi-
le, ha ammesso di avere le mani legate».

Mara Michelini, leader del Comitato di cittadini che
da vent’anni si batte per il trasferimento del polo pe-
trolchimico di Multedo, è esasperata.

La notizia che il Consiglio di Stato ha “bacchettato”
il Comune per non aver rilanciato il ricorso contro
l’attività della Superba, dopo la tragica esplosione
dell’87 nella vicina Carmagnani, non la sorprende più
di tanto. E però il caso riattizza vecchi fantasmi e bru-
cianti delusioni: «Tutti i sindaci che si sono succeduti,
da Burlando in poi, ci hanno promesso il trasferimento
di Carmagnani e Superba lontano da Multedo. Ma in
dieci anni nulla è stato fatto. E ora scopriamo che il
Comune non ha dato seguito a un’azione legale che
forse avrebbe potuto essere a favore dei cittadini».
va detto che il Comune in una lunga nota legale dice
che non è così.

Il Comune presentò ricorso al Consiglio di Stato nel
gennaio del ’91 contro una sentenza del Tar che an-
nullava l’ordinanza firmata in precedenza dell’allora
sindaco, Cesare Campart, per limitare l’attività perico-
losa di Carmagnani e Superba. L’ordinanza fu emessa
in seguito alla tragica esplosione del 17 maggio 1987,
nei depositi della Carmagnani: quattro operai moriro-
no e altre sette persone rimasero ferite. L’ordinanza
fu impugnata dalla Superba e, nel gennaio 1990, il
Tar diede ragione all’azienda. Ma l’anno successivo il
Comune si appellò al Consiglio di Stato che, a distanza
di 12 anni, ha dichiarato “prescritto” il procedimento
legale in mancanza degli atti previsti dalla legge per
mantenerlo in vita. In particolare, il Comune non
avrebbe risposto a un sollecito datato 3 dicembre
2001. Da parte sua, il Comune si difende sostenendo
da un lato che c’è stata una «interpretazione restrittiva
e formale della legge da parte del Consiglio di Stato»
perché non sarebbe stato necessario rispondere al sol-
lecito del 2001, dall’altro, il Comune dice che il ricorso
presentato era comunque inefficace e non sarebbe
servito a nulla. Perché è stato fatto allora? Per una
forma di estrema cautela, è la risposta.

«La circostanza che i depositi della Superba restino
in attività — si legge nel comunicato del Comune —
è del tutto indipendente rispetto alla decisione del
Consiglio di Stato». E questo perché «un’ordinanza ur-
gente non può avere un’efficacia troppo estesa ed è
comunque limitata nel tempo». E «se oggi dovessero
verificarsi nuove situazioni di pericolo, occorrerebbe
intervenire con un nuovo provvedimento che nulla
ha a che vedere con quello emanato nell’87 e annulla-
to dal Consiglio di Stato».

Il problema è più che mai attuale: proprio oggi l’as-
sessore Marta Vincenzi illustrerà in Commissione por-
to il progetto dell’“isola che non c’è”, ovvero la realiz-
zazione di una piattaforma per il petrolchimico al di
là della diga foranea.

Enzo Galiano

N elle intenzioni dei progetti-
sti, soprattutto sotto l’

aspetto urbanistico e paesaggi-
stico, diventerà "la passeggiata
di Nervi del Ponente", anche se,
per la forma e i materiali utiliz-
zati, ricorderà forse di più quella
che è stata aperta l’ anno scorso
sotto la Lanterna. Modelli a par-
te, la passeggiata di Voltri, il cui
progetto esecutivo sarà conse-
gnato il prossimo 14 febbraio, ri-
disegnerà di fatto l’ aspetto del
litorale e della spiaggia che, seb-
bene durante l’ estate sia molto
frequentata, si trova ancora in
cattive condizioni. Dove un tem-
po sorgevano i capannoni Ansal-
do e dell’ industria pesante, già
dal prossimo anno comincerà a
essere costruita la nuova pas-
seggiata, lunga più di 700 metri
e larga sei. Se-
condo il proget-
to che è stato
realizzato dagli
studi "Architet-
tiriuniti", "Stu-
dio 4 Architetti
Associati" e
" M a s s i m o
Zero", la passeg-
giata prevederà,
oltre a panchine
e alberi, anche
dei "raddoppi",
piazzole, cioè, che consentiran-
no la costruzione di strutture
come bar o altri esercizi.

«Sul litorale attualmente sor-
gono costruzioni che apparten-
gono a cinque società sportive
di pesca — spiega Tomaso Bada-
no, dello studio Architettiriuniti
— ma, in accordo con i responsa-
bili, abbiamo provveduto a risi-
stemarle in modo da riorganiz-
zare gli spazi, senza, tra l’ altro,
costituire una barriera visiva tra
le case e il mare».

La passeggiata, e quindi la
spiaggia, diventeranno facil-
mente accessibili anche per chi
intende raggiungerli con i mezzi
pubblici: nella parte di Ponente,
infatti, il camminamento sarà
adiacente al capolinea degli au-
tobus, mentre in quella di Le-
vante terminerà con un pontile
di circa cento metri che, in futu-
ro, potrebbe anche essere allun-
gato. In questa parte l’ inizio del-
la passeggiata sarà segnalato da

una serie di bandiere su pali di
sei metri l’ uno, visibili anche da
molto lontano. Tutte le aree in-
teressate dalla passeggiata sono
di proprietà demaniale in con-
cessione all’ Autorità Portuale,
fatta eccezione per alcuni spazi
in corrispondenza delle piazze
Odicini, Caduti Voltresi e Villa
Giusti che sono già in concessio-
ne al Comune.

Secondo una convenzione sti-
pulata tra Palazzo Tursi e Palaz-
zo San Giorgio la gestione del
progetto è affidata all’ Autorità
Portuale. Nel progetto è stato
completamente mantenuto l’
assetto del litorale senza inter-
venti invasivi sulla spiaggia, in
modo da conservare il ripasci-
mento naturale dell’arenile con
l’apporto dei torrenti Leira e Ce-

rusa. Lo studio
include inoltre
dei pergolati
frangisole che
collegano e pro-
lungano gli spa-
zi dell’arenile
verso l’ interno;
in futuro ver-
ranno anche
migliorati e per-
fezionati gli
spazi per la tira-
ta in secca e la

rimessa delle barche.
Considerata la trasformazione

che la zona circostante subirà
nei prossimi anni (rifacimento
della piscina, spostamento della
struttura di pattinaggio e costru-
zione di una struttura per anzia-
ni) la passeggiata, la cui gara d’
appalto potrebbe essere indetta
già tra pochi mesi, potrà essere
realizzata tramite tre diversi lot-
ti: uno di Ponente, uno di Levan-
te e uno centrale. Il progetto, che
ha un costo totale di 12 miliardi
di vecchie lire, circa sei milioni
di euro, potrebbe non rimanere
isolato. Lo stesso studio ha già
progettato un "allungamento"
verso Ponente, in direzione di
Arenzano: «L’ obbiettivo che po-
trebbe essere realizzato in un
progetto di più ampio respiro —
ha spiegato Badano — è quello
di un unico collegamento che
colleghi la passeggiata verso Pe-
gli e Prà».

Francesco Caldarola

Costerà sei milioni
di euro e la gara

d’appalto potrebbe
essere indetta nel

giro di pochi mesi. I
lavori procederanno
in tre lotti separati

Il plastico che mostra quale sarà il futuro aspetto della passeggiata a mare di Voltri

«L ’aspetto finale sarà simile a
quello di uno stabilimento bal-

neare dell’ottocento». Usano proprio
queste parole i progettisti per dare
l’idea di quello che diventerà la pas-
seggiata di Voltri. A determinare
questa impressione sarà soprattutto
il materiale con cui verrà realizzato il
camminamento della passeggiata, un
particolare legno originario dell’Ame-
rica centrale. «Una tavola di questo
materiale — spiega Tomaso Badano
della Architettiriuniti — è stata trova-
ta in fondo al mare completamente
integra. Rilevazioni approfondite han-
no accertato che quella tavola aveva
80 anni». Ecco così che dovrebbero

svanire le perplessità di chi storce il
naso pensando che una passeggiata
in riva al mare fatta di legno possa
usurarsi per l’effetto del salino dopo
pochi anni. «In effetti si tratta di un
legno molto resistente — spiega an-
cora Badano — così pesante che
non galleggia. A Barcellona è stato
utilizzato per una costruzione sulla
spiaggia, e non è mai marcito».
Altro timore che potrebbe assalire i
Voltresi, e non solo loro, è quello
delle mareggiate, come quella del
1999 che proprio in questa zona
procurò gravi danni. «Anche per
quello non ci sono rischi: la passeg-
giata sarà sopraelevata dal mare di

oltre quattro metri e mezzo e, tra l’
altro, consentirà l’accesso alla spiag-
gia anche ai portatori di handicap».
Come ulteriore precauzione, comun-
que, il progetto prevede la costruzio-
ne di alcune piccole scogliere so-
prattutto nella parte di ponente, men-
tre l’Autorità Portuale realizzerà una
"soffolta", una sorta di scogliera sotto
il livello del mare (a circa un metro e
mezzo di profondità per consentire il
passaggio delle barche) sul modello
di quelle esistenti in Costa Azzurra.
La passeggiata sarà sorretta da pali
in ferro zincati, e avrà un corrimano
realizzato in ferro e legno.
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