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Genova 06/03/2017 
Prot.  PG/2017/75881 

 
 

Al Consigliere Comunale 
Antonio Bruno 
Consigliere Comunale Gruppo FdS  
 

e, p.c.: Al Presidente del Consiglio comunale 
Avv. Giorgio Guerello  
 
L O R O  S E D I 

 
 
 
 
 
 Egr. Consigliere, 
 
in relazione al suo art. 54 PG/2017/66592, si comunica che nell’ambito delle politiche di 
razionalizzazione e miglioramento delle condizioni immobiliari del Gruppo, in particolare nel 
territorio di Genova, Iren ha valutato l’ipotesi di dismettere il sito di Prà-Palmaro.  
 
Si tratta di un’area di 10.377 mq con edifici, magazzini, depositi, ecc. e nella quale operano oramai 
meno di 20 unità dedicate alle attività di manutenzione ordinaria della rete del gas. L’area è in 
condizione di manutenzione e decoro precarie e necessiterebbe di interventi di riqualificazione non 
giustificabili dal livello di attività insediate. 
 
La scelta deriva anche dal fatto che dalla sede di Prà-Palmaro non vengono realizzati interventi in 
emergenza e non sono quindi localizzate squadre di pronto intervento che parto no invece dalla 
sede di Gavette. L’ipotesi di spostamento prevede il trasferimento delle attività nel presidio di 
Campi, situato sempre sul Ponente genovese ed in corso di ristrutturazione. 
 
Sul sito di Prà-Palmaro oltre a quelle di IRETI insistono alcune attività di ASTER, alcune attività di 
AMIU e un campo di calcio oggetto di comodato gratuito alla società GSD Olimpic Prà -Palmaro. 
Per l’area di Prà-Palmaro è stato manifestato già nel corso del 2015 un interessamento da parte di 
Talea Spa (gruppo COOP Liguria) che ha inviato un’offerta garantita da fidejussione di 1.000.000 € 
il 14 ottobre 2016. 
 
Nell’offerta ricevuta viene confermata peraltro la disponibilità al mantenimento del comodato del 
campo di calcio e delle attività produttive insediate per un periodo transitorio e compatibile con gli 
impegni esistenti. 
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A seguito della concretizzazione dell’offerta da parte di Talea sono stati avviati contatti con AMIU 
per valutare tempi e condizioni per la liberazione dell’immobile anche ipotizzando – ove d’interesse 
– soluzioni nei siti di Voltri (Zona ex Fabbriche molto ampia e compatibile con ipotesi di sviluppo) e 
in via Piandilucco (spazi più simili agli attuali e meno ampi) di proprietà delle Società del Gruppo 
Iren. 
 
Ad oggi Talea ha concordato con Aster una soluzione alternativa gradita e Iren ha proposto un sito 
di proprietà in via Piandilucco, risultato anch’esso gradito a AMIU.  Parallelamente Iren ha svolto 
una puntuale illustrazione dell’operazione alle OO.SS., con le quali ha effettuato l’ultimo incontro  in 
data 4 ottobre 2016. 
 
Le operazioni di ristrutturazioni del presidio di Campi sono in fase di esecuzione così come gli 
spostamenti dei depositi e dei magazzini e si ritiene che lo spostamento definitivo possa essere 
operativo da fine marzo pv. Tuttavia questa scelta resta subordinata comunque ad ulteriori 
valutazioni sia con le OO.SS., un prossimo incontro si terrà mercoledì 08/03 p.v., sia con l’Azienda 
stessa circa l’impegno alla verifica dell’urgenza di tale operazione e sulla definitiva dis locazione 
delle aree. 

 

Cordiali saluti. 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Italo Porcile 

(documento firmato digitalmente) 
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