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_2022_4
del

12.04.2022

DECRETO N. 4
Oggetto: Affidamento al dottor Michele di Lecce di incarico di collaborazione a supporto di
attività da svolgersi in attuazione dei Protocolli di legalità per la progettazione definitiva ed
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area
portuale industriale di Genova Sestri Ponente e per la realizzazione della nuova diga
foranea di Genova.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
1

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;
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.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, ricomprendendo all’interno dello stesso Programma le opere in
oggetto;
Considerato che il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea;
Visti gli specifici Protocolli di legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e
l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di
Genova Sestri Ponente e per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova,
sottoscritti in data 8 aprile 2022 - alla presenza del Signor Ministro dell’Interno - dal
Prefetto di Genova e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, nonché per adesione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, oltre
che, relativamente all'art. 11, dal Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Genova e
dai Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente
rappresentative;
Visti i propri Decreti n. 10 del 29 novembre 2018 di conferimento al dott. Michele di
Lecce dell’incarico di collaborazione e consulenza preordinato ad assicurare il rispetto del
principio di legalità, n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020 di proroga della
durata di detto incarico;
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Acquisita la disponibilità del dott. Michele di Lecce a svolgere, ancora una volta a
titolo gratuito, l’incarico di collaborazione e consulenza preordinato ad assicurare da parte
del soggetto attuatore e del Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga Foranea di Genova nominato con D.P.C.M. 16 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 4
comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge
14 giugno 2019 n. 55, il rispetto del principio di legalità nell’espletamento delle attività
connesse alla realizzazione e al corretto funzionamento delle piattaforme informatiche
previste dai Protocolli in oggetto;
Ritenuto opportuno che anche in ordine alle procedure ora specificamente previste
dai nuovi Protocolli di legalità il dott. Michele di Lecce svolga l’incarico sopra indicato,
supportando Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto
attuatore della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi
all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e
il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova,
avvalendosi dell’attività di un gruppo di lavoro dedicato, al quale partecipi anche chi nella
Struttura di supporto al Commissario straordinario era a suo tempo impegnato
nell’attuazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale sottoscritto dalla Prefettura di Genova e dal Commissario Straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera;

DECRETA
richiamato integralmente quanto nelle premesse:
1)

di nominare collaboratore esterno il dott. Michele di Lecce;

2)

di conferire al dott. Michele di Lecce l’incarico di collaborazione e consulenza
preordinato ad assicurare, da parte del soggetto attuatore e del Commissario
straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, il rispetto del
principio di legalità nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione e al
corretto funzionamento delle piattaforme informatiche previste dai Protocolli di legalità
per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi
all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri
Ponente e per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova;

3)

di prendere atto che l’incarico verrà svolto a titolo gratuito, nel rispetto della
disponibilità manifestata dal dott. Di Lecce;
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4)

di notificare il presente provvedimento all’interessato, subordinandone l’efficacia
all’avvenuta accettazione dell’incarico;

5)

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurarne massima
trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
dott. Marco Bucci
BUCCI MARCO
2022.04.13 14:00:06
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