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Prot. n. D/2019/21 

del   4 maggio 2019      

 
 

DECRETO N. 21 

 

Oggetto: Modifica delle date di temporanea sospensione dell’operatività del cantiere per i 

lavori di demolizione e costruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 previste con 

decreto protocollo D/2019/20 del 3 maggio 2019. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 
2018, n. 130, 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”; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, 
rispettivamente, la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la 

ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e la 
“Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario 

per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, 
n. 109”; 

- visto il proprio decreto protocollo D/2019/20 del 3 maggio 2019; 

- vista l’ordinanza del Sindaco di Genova n. 144 del 3 maggio 2019, con la quale si sono 

definite “condizioni e prescrizioni per l’accesso in deroga alla ‘zona rossa’ di cui 

all’ordinanza sindacale n. 41/2019 finalizzato al recupero beni personali presso le abitazioni 

soggette a sgombero a seguito delle ordinanze sindacali n. 282/2018, n. 307/2018 e n. 

310/2018”; 

- vista la comunicazione n. 2019_031 della Regione Liguria - Settore Protezione Civile, 

emessa in data odierna alle ore 12,45, con cui è stato trasmesso un messaggio di allerta 

idrogeologica “gialla” dalle ore 21 di questa sera alle ore 14,59 di domani, 5 maggio 2019; 
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- considerato che la citata ordinanza sindacale n. 144/2019 prevede che le operazioni di 

accesso agli immobili non possano avere luogo in caso di “allerta meteo di qualsiasi livello”; 

- vista la mail delle ore 15,33 di oggi, con cui il Direttore della Protezione Civile del 

Comune di Genova informa che “causa emanazione di bollettino di allerta gialla da stasera 

a domani alle ore 15,00 le operazioni di cui all'o.s. n. 144 slittano a lun 6 e mar 7 p.v.”; 

- ritenuto di modificare conseguentemente le date di sospensione del cantiere indicate nel 

sopra citato decreto protocollo D/2019/20, prevedendole per i giorni 6 e 7 maggio 2019 

anziché per i giorni 5 e 6 maggio 2019; 

- ritenuto altresì utile precisare che l’ordinanza del Sindaco di Genova n. 144/19 ha ad 

oggetto “Condizioni e prescrizioni per l’accesso in deroga alla ‘zona rossa’ di cui 

all’ordinanza sindacale n. 41/2019 finalizzato al recupero beni personali presso le abitazioni 

soggette a sgombero a seguito delle ordinanze sindacali n. 282/2018, n. 307/2018 e n. 

310/2018” e non la revoca della cosiddetta “zona rossa”, come per un refuso indicato nel 

decreto protocollo D/2019/20   

DECRETA 

 
richiamato integralmente quanto in premessa: 
 

1) sono modificate le date di temporanea sospensione dell’attività del cantiere per i 

lavori di demolizione e costruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, 

indicate nel decreto protocollo D/2019/20 del 3 maggio 2019; 

 

2) le date di temporanea sospensione dell’attività del cantiere per i lavori di demolizione 

e costruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, ferme restando tutte le 

altre previsioni del citato decreto D/2019/20, sono fissate nei giorni 6 e 7 maggio 

2019; 

 

3) il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web della struttura 

Commissariale e inviato a Prefettura di Genova, Comune di Genova e RINA 

Consulting SpA per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

Il Commissario Straordinario 
     (dott. Marco Bucci)  
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