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  Prot. n. O/2019/2 

  del 20/08/2019       

ORDINANZA N. 2 

Oggetto: Rettifica dell’allegato A dell’ordinanza n. 1 del 31 maggio 2019 - Adozione di criteri 

e modalità per la concessione di forme di ristoro dei disagi e/o danni subiti dai cittadini 

residenti nelle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del 

viadotto Polcevera in attuazione dell’art. 26, secondo comma, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, conv. con legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, 

di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici” 

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”; 

- visto il DPCM del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018) avente ad oggetto 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, n. 109”; 

- visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conv. con legge 14 giugno 2019, n. 55, 

recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici”, e, in particolare, l’art. 26, secondo comma, il quale prevede che il 

Commissario straordinario individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la 

concessione di forme di ristoro dei danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate 

dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, nei limiti delle 

risorse disponibili nella propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e 

comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro; 

- vista l’ordinanza n. 1 in data 31 maggio 2019, a mezzo della quale, in attuazione del 

citato decreto-legge n. 32/2019, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione 

di forme di ristoro dei danni e disagi subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle 

attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera e, in particolare, si 
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è provveduto all’individuazione delle unità abitative nell’ambito di distinte zone di riferimento, 

perimetrate secondo un criterio omogeneo di equidistanza e di conseguente incidenza dei 

fattori di disagio derivanti dall’attività di cantiere; 

- considerato che, sulla base della lettura del rilievo aerofotogrammetico comunale, i 

numeri civici 2, 4 e 6 di Via Silvio Spaventa, alla stregua del criterio di prevalenza di cui alla 

lett. b) dell’ordinanza - riferito al caso di edifici ricadenti in diverse zone di riferimento ai 

quali è attribuito l’indennizzo relativo alla zona dove ricade la superficie maggiore del corpo 

di fabbrica -, sono stati tutti ricompresi nella zona contrassegnata con il colore giallo, in 

quanto considerati parti del medesimo edificio; 

- visto il successivo esame dei luoghi, all’esito del quale, con relazione tecnica prot. n. 

CC/2019/2071 del 13 giugno 2019, è stato evidenziato il fatto che i civici n. 4 e 6 di Via Silvio 

Spaventa costituiscono un fabbricato del tutto distinto da quello adiacente, situato al n. 2 

della stessa via; 

- considerato che si rende pertanto necessario procedere alla rettifica dell’allegato sub 

A all’ordinanza n. 1 del 31 maggio 2019, con riferimento specifico all’individuazione 

dell’immobile comprendente i numeri civici 4 e 6 di Via Silvio Spaventa, il quale deve essere 

ricompreso nella zona contrassegnata con il colore azzurro, corrispondente all’indennizzo pari 

ad € 10.000, 

DISPONE 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di rettificare l’allegato sub A all’ordinanza n. 1 del 31 maggio 2019, in relazione 

all’individuazione dell’immobile comprendente i numeri civici 4 e 6 di Via Silvio 

Spaventa, il quale deve essere ricompreso nella zona contrassegnata con il colore 

azzurro, corrispondente all’indennizzo pari ad € 10.000, e di sostituirlo con quello 

allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante; 

2) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, 

attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

della Struttura Commissariale. 

                Per il Commissario Straordinario 

                   (dott. Marco Bucci) 

                                                                                      Il Sub Commissario 

                                                                                     (Dott. Piero Carlo Floreani) 
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