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Prot. N. D/2019/8 

Del   27 /2 /2019        

 

 
DECRETO N. 8 

 
Oggetto: Pubblicazione studio ambientale e documentazione progettuale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- Visto il D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni nella legge n. 

130 del 16 novembre 2018, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze" all’art. 1, comma 1, prevede la nomina di un Commissario 

straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, 

lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la 

progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso 

sistema viario; 

- Visto Il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto 

decreto legge, ha disposto la nomina del Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci quale 

Commissario straordinario per la ricostruzione; 

- Visto l’art. 1, comma 5, del D.L. 109/2018 dispone che, in relazione alle predette 

attività, il Commissario straordinario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge 

extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea; 

- Visto il Decreto n. 19 del 18 Dicembre 2018, con cui il Commissario Straordinario ha 

affidato tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del 

Viadotto Polcevera in Genova, come da specifiche tecniche approvate con suddetto decreto 

No. 5/2018 a Salini-Impregilo S.p.A. e Fincantieri S.p.A., successivamente denominate 
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“PERGENOVA”, che a loro volta hanno individuato Italferr come progettista incaricato;  

- Atteso che è imminente la consegna dello studio ambientale e della conseguente 

documentazione progettuale  

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premessa, nel rispetto della normativa eurounitaria: 

1) di disporre la pubblicazione dello studio ambientale e della documentazione 

progettuale sul sito http://www.commissario.ricostruzione.genova.it.  

2) Di determinare in trenta giorni dalla pubblicazione il termine entro il quale 

chiunque potrà inoltrare osservazioni inviandole alla mail: 

commissario.ricostruzione.genova@postecert.it  

3) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito della Struttura commissariale e di inoltrarlo all’ ANAC nell’ambito 
del protocollo di collaborazione sottoscritto. 

 

         Il Commissario Straordinario  

                     (dott. Marco Bucci)  

                                                                                   documento firmato digitalmente 

 

 

 


