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Prot. n. DSC1/2022/3 

del    26/09/2022 

 

 
DETERMINAZIONE N. 3  

 
 

Oggetto: Liquidazione a seguito di accordo bonario di risarcimento del danno al sig. 
===omissis====. 

 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 

2018 n. 130 e s.m.i., 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. 16 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 “Disposizioni urgenti in 

materia di Commissari Straordinari”, che prevede che la durata dell’incarico del Commissario 

Straordinario - di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con 

modificazioni nella legge n. 130 del 16 novembre 2018 - possa essere prorogata o rinnovata 

non oltre la data del 31/12/2024;  

Visti i DPCM 4 ottobre 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 DPCM del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020 e del 30 settembre 2021, con 

i quali l’incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione è stato prorogato per la 

durata di dodici mesi unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, da ultimo 

a far data dal 4 ottobre 2021; 

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la 

“Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di 

cui al comma 5 dell’articolo 1”, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani 
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“le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere 

giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle 

risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione 

degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto 

del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna”; 

Visti i decreti del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019, n. 8 del 3 ottobre 

2020 e n. 9 del 15 ottobre 2021, con i quali sono stati confermati, per la durata della proroga 

dell’incarico di Commissario Straordinario - e cioè da ultimo sino al 3 ottobre 2022 - il sub 

commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe; 

Vista l’istanza prot. CC_2022_325 del 19/4/2022 presentata dal sig. ===omissis==== a 

mezzo del suo legale rappresentante con la quale richiedeva il risarcimento dei danni subiti 

dalla sua automobile per effetto del sinistro avvenuto in data 3/10/2020 a Genova in via 

Porro, a causa della caduta accidentale di un’anta di una persiana proveniente dal civico di 

via Porro n. 5; 

 

Considerato che: 

 

- con Relazione di Servizio protocollo n. 5189/2020 del 3/10/2020 la Polizia locale – 

Distretto 2 (GE) evidenziava e circostanziava il danno subito dall’autovettura 

Volkswagen Golf targata CR093ZL di proprietà del sig. ===omissis====, in conseguenza della 

caduta di un infisso distaccatosi dall’immobile di Via Porro n. 5 e precipitato sulla sua 

autovettura che si trovava parcheggiata nella via sottostante durante un’allerta meteo di 

grave intensità; 

- l’immobile di Via Porro n. 5, da cui si è staccato l’infisso, rientra tra quelli evacuati e 

indennizzati ai sensi del decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130/2018, 

la cui proprietà risultava - al momento dell’evento - intestata al patrimonio Demaniale 

dello Stato, in attesa di essere acquisito successivamente al patrimonio immobiliare del 

Comune; 

- la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla data del sinistro disponeva 

ancora delle chiavi degli appartamenti di via Porro oggetto di trasferimento e pertanto 

rivestiva di fatto una posizione di garanzia in qualità di custode dei predetti immobili ai 

sensi dell’art. 2051 c.c.; 

-  le circostanze di fatto in cui si è registrato l’evento dannoso e le sue conseguenze sono 

stati accertati dalla Polizia locale con il verbale sopra richiamato; 

- l’iniziale quantificazione del danno formulata dal legale rappresentante del sig. 

===omissis==== in data 1/6/2022 ammontava ad Euro 2.956,39, cui la Struttura di supporto 

al Commissario, dopo i dovuti approfondimenti, con nota n. CC_2022_496 dell’1/7/2022 
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contro deduceva che la relativa somma non appariva in linea con lo standard di mercato 

per operazioni similari; 

- a seguito di successive interlocuzioni avvenute tra le parti e registrata la comune volontà 

di definire bonariamente la questione, la Struttura di supporto al Commissario con nota 

CC_2022_517 dell’11/7/2022 ha manifestato la disponibilità a riconoscere a titolo di 

risarcimento l’importo totale omnicomprensivo di euro 1.500,00; 

- con nota CC_2022_561 del 5/9/2022 è stata comunicata da parte del legale 

rappresentante del sig. ===omissis==== l’accettazione da parte dell’interessato della proposta 

formulata dalla Struttura di supporto al Commissario dell’importo di Euro 1.500,00; 

- con nota CC_2022_684 del 19/9/2022 debitamente sottoscritta il sig. ===omissis==== ha 

dichiarato di rinunciare a qualsiasi ulteriore azione e/o pretesa nei confronti del 

Commissario straordinario in relazione all’evento occorso alla sua autovettura in data 

3/10/2020 e indicato i propri riferimenti utili a effettuare il pagamento dell’importo 

omnicomprensivo di 1.500,00 Euro; 

 

Rilevato che: 

 

- con nota prot. n. CC/2018/375 del 21 dicembre 2018 il Commissario Straordinario ha 

richiesto alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. i fondi a copertura delle spese previste 

dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2,3 e 6, del D.L. 28 settembre 2018 n. 

109; 

- la suddetta spesa, relativa al risarcimento del danno, può ascriversi tra quelle tecniche 

del viadotto (verifica progetto, collaudo corso d’opera, varie) per un importo di euro 

5.000.000,00 di cui alla nota n. CC/2018/375; 

- con nota CC_2022_501 del 3 luglio 2022 la Società Autostrade ha comunicato la propria 

disponibilità a farsi carico delle somme per il risarcimento del danno, a valere sulla voce 

“Spese tecniche Viadotto, Varie”, congruendo la quantificazione del danno in euro 

1.500,00 in relazione a parametri standard di mercato per operazioni similari; 

 

Considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento di cui all’oggetto ineriscono 

alla delega conferita e confermata al dott. Piero Floreani con i decreti di cui ai punti 

precedenti; 

Ritenuto che si rende necessario procedere, in favore del sig. ===omissis====, alla 

liquidazione in via bonaria del danno subito dalla sua autovettura in relazione al sinistro 

avvenuto in data 3/10/2020; 
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DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di autorizzare il pagamento complessivo di euro 1.500,00 a favore del sig. ===omissis====, 

come sopra generalizzato, a definizione in via bonaria del danno arrecato al suo veicolo 
in data 3/10/2020 e a tacitazione di qualsivoglia altra pretesa attuale e/o futura; 

 
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web del Commissario Straordinario, previo oscuramento dei dati 
personali del soggetto beneficiario dell’erogazione. 

 

 

           Il sub-commissario 

                               dott. Piero Floreani 
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