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DECRETO N. 4 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE “GENOVA SAN GIORGIO” AL 

NUOVO VIADOTTO SUL POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. 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 D.P.C.M. 30 settembre 2019, con il quale “l’incarico di Commissario 

straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, è” stato “prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, 

è” stata “prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette 

dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 

- considerato che si rende necessario - a conclusione dei lavori e prima della 

sua apertura al traffico veicolare - attribuire la denominazione al nuovo viadotto sul 

Polcevera dell’autostrada A10; 



             
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel 0105577107| 
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

- preso atto che, nel corso delle riunioni settimanali plenarie organizzate dal 

Commissario Straordinario con la Struttura di supporto, è stato previsto (in 

particolare nel corso delle riunioni del 12 giugno e del 3 luglio 2020) che, qualche 

giorno prima dell’inaugurazione, il Commissario stesso - coadiuvato da alcune figure 

di riferimento della Struttura - avrebbe individuato la denominazione da attribuire 

al nuovo viadotto; 

- considerato che, a seguito di specifica interlocuzione con i soggetti individuati, 

è stato concordemente ritenuto - anche dopo attenta valutazione delle numerose 

proposte pervenute da Associazioni, Enti e singoli cittadini - di attribuire al nuovo 

viadotto la denominazione di “Genova San Giorgio”, al fine di esplicitare il diretto 

riferimento al nome stesso della Città di Genova, nonché al legame con il celebre 

Santo, alla cui figura la popolazione genovese è fortemente legata sin dal Medio 

Evo, simbolo stesso della Città anche nello stemma, costituito da una croce rossa 

su fondo bianco 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di attribuire al nuovo viadotto la denominazione di “Genova San Giorgio”; 

2) di trasmettere tale decreto al competente ufficio del Ministero per le 

Infrastrutture e Trasporti - Direzione per la Sicurezza Stradale - Ufficio per la 

Toponomastica, affinché tale denominazione venga recepita ufficialmente; 

3) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente 

provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web del Commissario Straordinario. 

 

         Il Commissario Straordinario 

                   (dott. Marco Bucci) 
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