IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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

Prot. n. D/2021/6
del

23.07.2021

DECRETO N. 6
Oggetto: Modifica di incarico all’interno della struttura di supporto al Commissario
Straordinario per la Ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il decreto legge del 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”;
Visto l’art. 1 comma 1 del citato decreto legge n. 109/2018, che ha previsto 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 del viadotto sul torrente
Polcevera dell’Autostrada A10 e il ripristino del connesso sistema viario;
Visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5.10.2018), ad oggetto rispettivamente
“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 “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”;
Visti i D.P.C.M. del 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, con i quali sono stati
prorogati per un anno “l’incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione” e “la
struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”;
Visti i propri decreti n. 4 del 15 novembre 2018, n. 8 del 26 novembre 2018, n. 20 del
20 dicembre 2018, n. 34 del 29 luglio 2019, n. 40 del 6 dicembre 2019 e n. 3 dell’8 aprile
2021, con i quali si sono nominati i componenti della struttura di supporto al Commissario
straordinario e si è provveduto alle necessarie sostituzioni;
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Visti i propri decreti n. 36 del 2/10/2019 e n. 8 del 3/10/2020 con cui tutte le suddette
nomine ed incarichi sono stati confermati per la durata delle proroghe dell’incarico del
Commissario Straordinario previsto dal succitato DPCM 30 settembre 2019 e cioè sino al 3
ottobre 2021;
Preso atto che, a far data dal giorno 1° agosto 2021, il Direttore Generale arch.
Roberto Tedeschi cesserà dal servizio per raggiungimento dell’anzianità massima
contributiva e che, conseguentemente, verrà meno il relativo comando disposto dal Comune
di Genova, da ultimo con determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo del Personale
e Formazione n. 157 del 5 ottobre 2020, presso la struttura di supporto al Commissario
Straordinario;
Considerato quanto previsto dagli artt. 6 e 9 bis della legge n. 130/2018, l’ultimo così
come modificato dal comma 72, art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), e dal
“Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto
Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, così come aggiornato
e integrato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28/10/2020;
2

Ritenuto necessario, al fine di garantire piena continuità nella delicata fase conclusiva
delle attività, in particolare nell’ambito di quanto al punto precedente, continuare ad avvalersi
della collaborazione dell’arch. Roberto Tedeschi attraverso la diretta attribuzione di un
incarico che ne preveda la prosecuzione dell’azione all’interno della Struttura di supporto al
Commissario Straordinario, in qualità di esperto - secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 2
del D.L. 109/2018, convertito con legge n. 130/2018 - dell’area coordinamento tecnicooperativo-gestionale;
Preso atto della disponibilità manifestata dall’arch. Roberto Tedeschi a proseguire la
propria attività con il nuovo incarico;
Dato mandato alla funzione amministrativa della Struttura di supporto di prendere atto
dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, nonché di eventuali
situazioni di potenziale conflitto di interessi
DECRETA
richiamato integralmente quanto in premessa:
1) di prendere atto della cessazione dal servizio dal servizio per raggiungimento
dell’anzianità massima contributiva e della conseguente conclusione del comando disposto
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dal Comune di Genova del Direttore Generale della Struttura di supporto al Commissario
straordinario, arch. Roberto Tedeschi, a far data dal giorno 1° agosto 2021;
2) di nominare contestualmente l’arch. Roberto Tedeschi quale componente della
Struttura, in qualità di esperto coordinatore area tecnico-operativo-gestionale;
3) di ritenere che non sia necessaria, in considerazione dell’avviata fase conclusiva
delle attività e della presenza di figure dirigenziali nella Struttura di supporto al Commissario
straordinario, la nomina di un nuovo Direttore Generale;
4) di prendere altresì atto che, a seguito di quanto sopra, i componenti della
Struttura di supporto al Commissario straordinario per la Ricostruzione continuano pertanto
ad essere:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Esperto coordinatore area tecnico-operativo-gestionale
Direttore Amministrativo
Direttore Finanziario
Raccordo con Autorità di Sistema Portuale
Funzionario area tecnico-operativa
Funzionario area tecnico-operativa
Funzionario area tecnico-operativa
Funzionario area tecnico-operativa
Funzionario area tecnico-operativa
Funzionario area gestionale-amministrativa
Funzionario area gestionale-amministrativa
Funzionario area gestionale-amministrativa
Funzionario area comunicazione, relazioni esterne e rapporti con
i media
Esperto area salute e ambiente
Esperto area ingegneria e cantierizzazione
Collaboratore area gestionale-amministrativa
Collaboratore area finanziaria
Collaboratore area tecnico-operativa

Roberto Tedeschi
Cinzia Laura Vigneri
Giovanni Librici
Domenico Napoli
Paolo Arvigo
Alessandra Figliomeni
Claudia Gallone
Irene Marras
Gianluca Roggerone
Katia Chiappori
Andrea De Napoli
Emanuela Marighella
Erika Falone
Luciano Grasso
Maurizio Michelini
Ginevra Beverini
Maria Rosa Cosenza
Gabriele Carere

5)
di rinviare a successivo provvedimento del sub Commissario delegato alla
gestione del personale la definizione dell’incarico in qualità di esperto area coordinamento
tecnico-operativo-gestionale all’arch. Roberto Tedeschi;
6)
di notificare il presente provvedimento all’interessato, subordinandone
l’efficacia alla presa d’atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità
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dell’incarico, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi ed all’avvenuta
accettazione dell’incarico;
7)
di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
quanto di competenza;
8)
di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web della Struttura Commissariale, onde assicurarne
massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
dott. Marco Bucci
BUCCI MARCO
2021.07.23 15:01:20
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