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Mauro Avvenente
c.a. Assessore delegato POR 

Claudio Chiarotti

Oggetto: appello del Comitato Genitori  Istituto Comprensivo Pra’ 
riguardo Progetto integrato Pra' Marina

In accordo con la filosofia del Progetto integrato  Pra' Marina (POR Asse 3) e dei 
suoi obiettivi quali il miglioramento della vivibilità, la riqualificazione urbana e una 
maggiore integrazione tra abitato e Fascia di Rispetto,

il Comitato Genitori dell' Istituto Comprensivo Genova Pra’,  auspica che nella 
decisione da parte degli organi competenti per l’attuazione del programma vengano 
tenute in considerazione le seguenti accorate richieste delle famiglie che rappresenta 
le quali chiedono:



1. lo spostamento del traffico veicolare  il più lontano possibile dall’abitato 
consentendo di ridurre smog, inquinamento acustico vicino alle case per 

avere una vasta  area ciclo-pedonale vicina all’abitato

• Questa situazione di maggiore sostenibilità darebbe modo a cittadini 
anziani, bambini e famiglie di riappropriarsi del territorio in sicurezza

• Vorremmo che i nostri bambini potessero accedere, anche da soli, 
all’area ciclo-pedonale senza dover  pericolosamente attraversare strade 
carrabili

• Riteniamo che un’area pedonale vasta e vicina all’abitato possa portare 
ossigeno alle attività commerciali presenti sulla Via Aurelia e farne 
nascere di nuove (come già accaduto nel centro storico della delegazione 
dopo la pedonalizzazione di Via Fusinato)

• Vorremmo che tutto ciò fosse letto alla luce dell’attuale traffico 
automobilistico che potrebbe scorrere bene anche con le attuali 2 corsie; 
non ci sono particolari situazioni di code come in altre delegazioni: 
perché allora incrementare il numero di corsie? Basterebbe spostarle sul 
sedime ferroviario e dedicare l’attuale Aurelia a pedoni e posteggi

2. non ultimo, chiediamo di considerare l’eccezionale opportunità per la 
cittadinanza nel riqualificare il cosiddetto Parco di Levante attualmente in 
stato di  assoluto degrado  mediante  la realizzazione di quanto promesso 
con il progetto originario: un’area dedicata allo sport che consentirebbe la 
tanto agognata integrazione tra Fascia di Rispetto e l’abitato arrivando 
finalmente allo sviluppo organico del quartiere.

Consapevoli dell’utilità sociale e dello scopo aggregativo delle proposte di cui sopra 
non solo per la cittadinanza di Pra’ ma per quella di tutto il Ponente cittadino 
confidiamo che possiate tenere conto delle nostre richieste.   Grazie dell’ attenzione

Comitato Genitori  Istituto Comprensivo Genova Pra’


