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 Prot. n. D/2022/5 

 

 del 12/8/2022  
 

 
DECRETO N. 5 

 
Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento del “Programma straordinario di 
investimenti 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” proposto dall’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 
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” (cosiddetto Decreto Genova); 

 

Visto l’art. 1 comma 1 del citato decreto-legge, che 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 l’art. 16 comma 1, del decreto-legge n. 121/2021, convertito in legge n. 

156/2021, che ha modificato l’art. 1 comma 1 del decreto-legge 109/2018 prevedendo 
che “la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere 
prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 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; 
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Considerato che il Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 9 

bis del citato D.L. n. 109/2018, doveva adottare, entro il 15 gennaio 2019, con propri 
provvedimenti, su proposta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

un programma straordinario di investimenti 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, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale; 
 
Considerato che il comma 72 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha modificato il 

sopra citato art. 9 bis, al quale ha aggiunto il comma 1 bis, prevedendo che, al fine di 
consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio 

Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale 
industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provveda 

all'aggiornamento del detto programma di investimenti; 
 

 Considerato che, in ottemperanza all’art. 9 bis del sopra citato D.L. n. 109/2018 il 
Programma straordinario è stato adottato dal Commissario Straordinario, con decreto 
n. 2 del 15 gennaio 2019 e successivamente aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 

2020 e n. 5 del 15 luglio 2021; 
 

 Visto il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha 
integrato il Piano procedurale adottato con il citato decreto n. 5/2021; 

 

 Visto il già citato Decreto n. 2/2019, con cui il Commissario Straordinario delega 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale l’adozione di un sistema di 

monitoraggio degli interventi programmati, comprensivo di periodiche verifiche almeno 
semestrali con la Struttura Commissariale anche al fine di eventuali aggiornamenti del 
Programma Straordinario; 

 
Considerate le risultanze delle attività di monitoraggio effettuate dalla Struttura “Staff 

Programma Straordinario” di Autorità di Sistema e condivise con la Struttura 
Commissariale relative allo stato di avanzamento delle opere del Programma 

Straordinario, come risultanti dall’”Allegato 1” della Delibera del Comitato di Gestione 
dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio 2022, allegata al 
presente decreto; 

 
Rilevato che dall’attività di monitoraggio svolta è emersa l’esigenza di procedere ad 

un ulteriore aggiornamento del Programma Straordinario così come risultante 
dall’”Allegato 2” alla Delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 
prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio 2022, allegata al presente decreto; 
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Visto e condiviso l’aggiornamento del Programma Straordinario di cui all’allegata 

Delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 
del 29 luglio 2022, riportato nel relativo “Allegato 2” quale parte integrante e sostanziale 

del presente decreto; 
 
Visto e condiviso altresì l’aggiornamento del Piano Procedurale di cui alla richiamata 

ed allegata Delibera del Comitato di Gestione, riportato nel relativo “Allegato 3” quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 
Ritenuto pertanto necessario, in ragione di quanto sopra, procedere all’approvazione 

e adozione dell’aggiornamento del Programma Straordinario e del relativo piano 
procedurale, allegati al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DECRETA 

 
richiamato integralmente quanto in premessa: 

 

1. di approvare e adottare l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti 
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”, come risultante dalla Delibera 

del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 
luglio 2022, allegata al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

2. di approvare e adottare l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, costituente l’”Allegato3” 

della citata Delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale per gli atti di specifica competenza, al Ministero Infrastrutture della 
Mobilità Sostenibili, per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa 

citata, alla Regione Liguria e al Comune di Genova, al fine di assicurare la massima 
trasparenza agli interventi programmati, nonché alla Prefettura di Genova;  

4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Commissario 

straordinario e su quello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 
 

Il Commissario Straordinario 
        dott. Marco Bucci 
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