Al Comando Carabinieri
Stazione Genova Pra’
Via Prà, 18/A
16157 - Genova

Oggetto: Containers di Nuovo Borgo Terminal Containers Srl caduti sulla pista ciclabile della Fascia di Rispetto a Pra’
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………………………..
il ……………………………………… residente in ………………………………………………………………………….., espone quanto segue.
Dal 2010 nella zona portuale compresa tra la Fascia di rispetto di Pra’ e il muro di cinta del Terminal VTE PSA Voltri Pra’,
in corrispondenza del campo di regata, è stata istituito un deposito di containers in concessione a Nuovo Borgo Terminal
Containers Srl.
Nonostante le ripetute richieste di rimozione da parte dei cittadini alle autorità, in particolare Autorità Portuale e
Comune di Genova e la rassicurazione, ai tempi, del Sindaco Vincenzi che non sarebbe stata rinnovata la concessione, i
containers occupano ancora la zona.
Questa situazione ha un impatto ambientale notevole sulla pista ciclabile e sul campo da gara, mettendo in ombra per
buona parte della giornata la zona e dando un senso di disagio a chi fruisce della fascia di rispetto, in quanto è come
esser all’interno del porto.
In occasione degli ultimi eventi atmosferici l’accumulo di containers ha portato anche a due eventi molto gravi che
hanno messo a rischio l’incolumità di chi fruisce della pista ciclabile e hanno arrecato danni agli spazi verdi limitrofi. In
queste due occasioni, 10/11/2014 e 15/11/2014, dei containers sono caduti sulla pista ciclabile abbattendo alberi e
arrivando fino alla sede stradale della pista.
Di seguito alcuni link ad articoli di testate giornalistiche che hanno riportato notizie in merito ai fatti accaduti:
•
•
•
•
•

http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/liguria/2014/11/10/ARKZE0WC-tromba_volano_container.shtml
http://www.primocanale.it/video/tromba-d-aria-a-pr-crivello-volavano-i-container--65779.html
http://www.meteoweb.eu/2014/11/maltempo-genova-tromba-daria-porto-volano-container/348406/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/11/10/tromba-daria-a-genova-volano-container_e4cd70d790c9-44f6-9449-a9c6fe394427.html
http://archivio.internazionale.it/news/maltempo/2014/11/15/nuova-tromba-daria-nel-porto-di-genova-volapila-di-container

Con la presente segnalo la situazione di estremo pericolo e disagio a cui sono soggetto quando fruisco della pista ciclabile
e chiedo che vengano al più presto spostati i containers in altre zone, sicuramente disponibili, sulla piattaforma portuale.
In particolare, al fine di garantire l'incolumità pubblica, chiedo alle predette Autorità Competenti di intervenire nei modi
stabiliti dalla legge.

Genova, ………………………….

………………………………………………………….

