COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA
VERBALE RIUNIONE N. 5 DEL 14 DICEMBRE 2016
Il giorno 14 dicembre 2016, alle ore 16,20 in Genova, presso la sala della presidenza
della scuola politecnica di Villa Cambiaso, Via Montallegro 1 si è riunito il Comitato
Consultivo Territoriale di Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”).
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
- Ettore Rocchi (Vice presidente IREN)
- Aristide Massardo (Università di Genova);
- Ilaria Mussini (ASCOM);
- Valter Lattanzi (Acquedotto Storico);
- Emanuele Guastavino (ADOC);
- Marco Granara (CISL);
- Guido Conforti (Confindustria);
- Sonia Asaro Cevasco (FAI);
- Franco Dallegri (Lega Consumatori);
- Carla Peirolero (SUQ Genova);
- Cinzia Romitelli (Forum Associazioni Familiari Genova).
- Marco Carraro (Parco Antola).
Sono assenti giustificati i Signori:
- Paolo Peveraro (Presidente IREN);
- Paolo Pisana (ALAC);
- Stefano Kovac (ARCI);
- Ileana Scarrone (AUSER);
- Calogero Pepe (Federconsumatori);
- Elisabetta Colli (UIL);
- Roberto Timossi (CNA);
- Roberto LaMarca (Legacoop Liguria);
- Italo Porcile (Comune di Genova).
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Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo,
ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione, datata 5
dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione del calendario degli incontri 2017;
Stato di avanzamento dei progetti;
Analisi nuovi progetti inseriti in piattaforma;
Presentazione eventuali progetti da parte dei membri del Comitato;
Varie ed eventuali.

Il Presidente rivolge un cordiale benvenuto agli intervenuti e, con il consenso
unanime dei presenti, invita Benedetta Landi, della Direzione Affari Societari di Iren
S.p.A., a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta.
Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Emiliano Bussolo e
Simone Mazzata della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati
Territoriali di Iren Spa.
A questo punto il Presidente propone di passare alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
***

1.

Presentazione del calendario degli incontri 2017

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra la quale propone di fissare un calendario
per i prossimi incontri 2017.
Segue breve discussione al termine della quale il Comitato approva il Calendario
relativo agli incontri del 2017 che si terranno nelle seguenti date:
 15 marzo 2017;
 21 giugno 2017;
 4 ottobre 2017;
 13 dicembre 2017.
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A questo punto il Presidente propone di passare alla trattazione del punto 3 all’ordine
del giorno. I presenti concordano.
3.
Analisi nuovi progetti inseriti in piattaforma
Il Presidente invita Selina Xerra ad assumere la parola.
Selina Xerra ricorda ai presenti che sulla piattaforma Irencollabora.it è stato
presentato un progetto per la zona del Lungomare Lombardo che prevede la
riqualificazione dell’area urbana al fine di migliorarne il decoro e di arricchirla di una
funzione per la collettività.
Selina Xerra prosegue informando i presenti che la suddetta aera, di proprietà di
IREN è di circa 100 mq e comprende altresì un piccolo fabbricato di circa 50 mq al
momento non utilizzato.
A questo punto interviene la Vice-Presidente del Comitato Ilaria Mussini informando
che ASCOM è stata contattata dalla Società Nazionale di Salvamento segnalando
che l’aera in questione non si trova in buono stato. La Società di Salvamento ha
manifestando l’interesse di utilizzare la suddetta area anche al fine di svolgere corsi
di addestramento assumendosi l’impegno di riordinare e mantenere l’area pulita e
ordinata.
Il Presidente ritenendo l’argomento di particolare interesse propone di attivare un
Gruppo di Lavoro e successivamente chiede che venga fornito un aggiornamento al
riguardo nella prossima riunione del Comitato eventualmente valutando l’opportunità
di invitare il proponente del suddetto progetto alla stessa riunione.
I presenti condividono la proposta del Presidente; verrà così attivato un Gruppo al
quale parteciperanno IREN, ASCOM e l’Università di Genova.
A questo punto il Presidente, ricordando che al momento non sono stati inseriti altri
progetti sulla piattaforma, fa presente l’opportunità di pubblicizzare la piattaforma
proponendo di far inviare una comunicazione via mail agli studenti universitari e di
promuovere un incontro ad hoc a tal scopo.
I presenti concordando con la suddetta proposta.
A questo punto il Presidente propone di passare alla trattazione dell’argomento al
punto 2) all’ordine del giorno e i presenti condividono.
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2.

Stato avanzamento dei Progetti

Il Presidente invita Emiliano Bussolo a relazionare in merito ai progetti in corso.
Assume la parola Emiliano Bussolo relazionando in merito ai seguenti progetti:
1. Bonus Energetico;
2. Parco Antola – Un Lago da Bere.
Con riferimento al primo progetto Emiliano Bussolo informa i presenti di aver
incontrato una funzionaria responsabile del Comune di Genova per approfondire
alcuni aspetti relativi al suddetto progetto.
La stessa si è mostrata disponibile anche eventualmente a partecipare al Gruppo di
lavoro costituito.
Segue ampia discussione nell’ambito della quale vengono anche avanzate ipotesi al
fine di pubblicizzare l’iniziativa che ancora risulta, a soggetti che potrebbero
beneficiarne, sconosciuta.
Iren si impegna a strutturare una proposta di progetto da sottoporre al Gruppo di
lavoro e, successivamente, al Comitato Territoriale anche con l’obiettivo di disporre
di un documento utile per un confronto più puntuale con il Comune di Genova.
I presenti concordano.
Con riferimento al secondo progetto Emiliano Bussolo ricorda era stata già avanzata
la proposta di costruire e/o sistemare dei camminamenti lungo la diga stessa, anche
dotandoli di strumenti informativi sulla storia e il funzionamento della diga, oltre che
sulle principali caratteristiche del Parco dell’Antola.
Inoltre si era evidenziata la necessità di mettere a disposizione una barca anche di
piccole dimensioni in grado di raccogliere i rifiuti che si depositano sulla superficie del
lago.
Emiliano Bussolo prosegue spiegando che questi primi interventi sono realizzabili ed
è stato a tal proposito previsto un budget di 17.000 Euro.
Una seconda fase del progetto dovrebbe essere dedicata all’individuazione di
iniziative e interventi volti a migliorare la fruizione del Parco e alla sua valorizzazione
come luogo di visita e turismo sostenibile.
4

A tal proposito sono stati avviati colloqui con l’Università di Genova per giungere alla
definizione di un piano progettuale più strutturato e dettagliato.
I presenti manifestano di condividere le proposte di cui sopra e Emiliano Bussolo
comunica che, per rendere operativa la seconda fase del progetto, verrà organizzato
un sopralluogo al più presto.

3.

Presentazione eventuali progetti da parte dei membri del Comitato

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono altri progetti da inserire.
Assume quindi la parola Carla Peirolero del SUQ Genova per proporre innanzitutto di
fissare la prossima riunione del 21 giugno, che si terrà durante il periodo del Festival
2017, presso il Porto Antico e i presenti condividono la proposta.
Inoltre Carla Peirolero fa presente che nell’ambito del Festival SUQ, che già lo scoro
anno ha riscosso particolare apprezzamento per le iniziative connesse alla
sostenibilità, sarebbe opportuno dare maggiore evidenza al tema “acqua”. A tale
scopo viene proposto di collocare durante il Festival stesso un manufatto denominato
il “Fontanone” realizzato da IREN per rendere disponibile ai visitatori acqua di rete in
sostituzione dell’acqua in bottiglia, mettendo a disposizione dei bicchieri o in
alternativa delle piccole borracce (eventualmente da consegnare dietro un
contributo).
Si conviene di approfondire il tema e di fornire aggiornamenti nel prossimo Comitato.

4.

Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che in data 13 dicembre 2016 l’Associazione Abitanti
Maddalena ha comunicato la sostituzione del componente precedentemente indicato
in seno al Comitato Territoriale, Manuel Sifuentes, con la sig.ra Daniela Panariello.
Il Comitato prende atto.

***
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori
proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
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Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente alle ore 18,00 dichiara
sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Benedetta Landi)

IL PRESIDENTE della seduta
(Aristide Massardo)
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