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BOERO Marcella 

r- V'''''H'''_LV'''''' Daniela 

MASSUCCO Rinaldo 

CERVA Carlo 

COMUNE DI SAVONA 

CONSULTA COMUNALE PER IL PRIAMAR 

Verbale della seduta n. 1 del 4 dicembre 2013 

Il giorno quattro del mese di dicembre dell'anno duemilatredici, alle ore 10: 12, nel Palazzo 
Civico, Sala dei Gruppi consiliari di Maggioranza, si è riunita la Consulta comunale per il 
Priamàr. 

Risultano essere presenti (P) e assenti (A) i seguenti componenti: 

1'"'\.V"'\ ...LJ'V	 

P A Note 

Carlo 

Presiede la seduta il consigliere Carlo Frumento, delegato dal Sindaco. 

Assiste alla seduta il segretario delle Commissioni consiliari Tiziana Garbarini, incaricata di 
curare la verbalizzazione. 

Sono presenti i consiglieri Giampiero Aschiero, Andrea Bruzzone, Giovanni Maida e Franco 
Zunino, l'arch, Andrea Canziani, responsabile della zona di Savona per la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, per la Consulta Culturale Savonese Luigi 
Madama e Mauro dell'Amico. 

IL PRESIDENTE 

dichiara aperta la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1.	 Discussione in merito ai lavori previsti nel fossato di San Francesco in seguito ai recenti 
incontri intercorsi. 

Punto n. 1) 

Discussione in merito ai lavori previsti nel fossato di San Francesco in seguito ai recenti 
incontri intercorsi. 

IL PRESIDENTE 

dichiara preliminarmente che intende interpretare un ruolo attivo tra la Consulta per il Priamàr 
e l'Amministrazione comunale. Esprime la propria opinione circa il fatto che il Priamàr non 
debba rinunciare alla propria natura di monumento ma debba comunque diventare un motore 
sociale ed economico della città. 

Approva la consegna, da parte dell'ing. Rinaldo Massucco della Società Savonese di Storia 
Patria, di una relazione descrittiva della parte del complesso monumentale oggetto della 



seduta odierna che, sub lettera A), si allega al presente verbale perché ne costituisca parte 
integrante e sostanziale insieme ad alcune immagini e tavole. 

Dopo ampio dibattito la Consulta decide di interessare gli uffici comunali preposti alla 
conduzione di un'indagine, anche mediante georadar, per capire meglio la reale situazione del 
bunker costruito sotto Trento e Trieste al fine di poter disporre di maggiori indicazioni in ordine 
alla progettazione del percorso di collegamento tra la passeggiata a mare Trento e Trieste e il 
Priamàr, nonché al recupero e alla valorizzazione dell'area. 

Il PRESIDENTE 

esauriti gli interventi, alle ore 11:41 dichiara chiusa la seduta. 

Si dà atto che: 

i componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono stati informati della 
convocazione della presente seduta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del 
"Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta per il Priamàr"; 

copia del presente verbale sarà inviato al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale 
e ai Presidente delle Commissioni consiliari ai sensi dell'art. S, comma 2, del 
"Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta per il Priamàr". 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
dott.ssa Tiziana Garbarini 
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L'odierna passeggiata "Trento e Trieste" fu posata nel 1902 sopra alla seicentesca "Cortina di 
S.Francesco", alla quale si saliva un tempo solo dal "Fossato di S.Francesco", con una rampa in 
parte tuttora conservata (vedere allegato 1, planimetria dell'anno 1782 dell'ing. Gerolamo Gustavo). 
Sotto alla Cortina si trovano tuttora gli undici locali seicenteschi sottostanti, ben documentati nella 
planimetria dell'anno 1705 dell'ing. Bassignani: vedere allegato 2; vedere anche il particolare della 
Punta dei Ss. Nazario e Celso, allegato 3). Le indagini che abbiamo svolto sul posto nelle ultime 
settimane (come "Consulta Culturale Savonese" in collaborazione con l'ing. Carlo Frumento) non 
solo hanno confermato il perfetto stato di conservazione dell'antica "Sortita a mare" che avevamo 
da tempo segnalato al Comune di Savona (documentata nell'allegato 1 al n. 42), ma hanno svelato 
l'esistenza di altri dieci locali posti al di sotto degli undici già noti (l'undicesimo locale sottostante è 
quello della "Sortita "). Ulteriori ricerche condotte dalla "Consulta Culturale Savonese " presso 
l'Archivio di Stato di Genova hanno consentito di acquisire ulteriore documentazione (finora non 
conosciuta) su questo doppio piano di grandi locali sottostanti l'attuale passeggiata "Trento e 
Trieste" (si tratta di "magazzini", vani voltati a botte, alti m 3,50, larghi n 5,50 e lunghi m 6,10; il 
doppio livello è documentato nella situazione topografata nell'anno 1772 dall'ing. Gerolamo 
Gustavo, vedere l'allegato 4). Il fossato di S.Francesco (e il livello inferiore dei locali adiacenti) 
rimasero intatti sino alla metà degli anni Cinquanta, quando il Comune affittò tale Fossato allo 
stabilimento siderurgico ILVA, che lo interrò per due metri allo scopo di collocarvi il binario dell' 
"asta di manovra", per la composizione dei convogli ferroviari a servizio dell'industria. 
Oggi tale area si trova mediamente a quota metri 4,50 s.l.m., ma fino al 1954 le quote erano ben 
diverse (vedere l'allegato 5, che riproduce la planimetria comunale di tale zona nell' anno 1944, con 
l'indicazione dettagliata delle quote altimetriche). Nell'area che stiamo esaminando inizieranno tra 
poche settimane (febbraio 2014) i lavori del "Progetto POR Prolungamento", che non 
interesseranno però il settore dell'ex- "asta di manovra" ILVA, per il quale ci sarà quindi tutto il 
tempo di pensare a come ottimizzare un futuro progetto di recupero e valorizzazione (riguardante il 
fossato e i dieci locali adiacenti appena "riscoperti: vedere l'allegato 6, nel quale è indicata anche la 
posizione del bunker sottostante la "Punta di S.Nazario" della "Cortina di S.Francesco-passeggiata 
Tr.Trieste"). 
Per capire meglio la situazione di tale area (dove l'arch. Canziani suggerisce di ricavare un 
collegamento coi sottostanti fossato e locali adiacenti), domenica scorsa io, l'ing. Frumento e l'arch. 
Luigi Madama (della Consulta Culturale Sv) abbiamo compiuto un sopralluogo nel bunker costruito 
sotto "Trento e Trieste" durante la seconda guerra mondiale: abbiamo raggiunto la feritoia ubicata 
quattro metri sopra alla spiaggia e dopo avere aperto la tamponatura della feritoia-cannoniera 
abbiamo ispezionato e rilevato topograficamente il locale (le spesse murature in cemento armato 
proteggono un locale interno che misura circa m 5 x 8, con pavimento posto quattro metri sotto alla 
passeggiata, esattamente a quota m 8,35 s.l.m.: se ne vedano i particolari nella planimetria, allegato 
7). 
Gli allegati 8, 9 e lO sono fotografie per ulteriore documentazione del vano interno del bunker. 
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