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Prot. N. DSC1/2019/61 

Del 6/3/2019        

 
DETERMINAZIONE N. 56  

 

Oggetto: Accesso in aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1 del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito 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” 

– Modificazione della determinazione n. 2 del 15 gennaio 2019 

 

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito 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”; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, 

rispettivamente, 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” e la 

“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”; 

- visto l’art. 1, quinto comma, ultima parte, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 

prevede che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario 

straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso 

individuate e perimetrate necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario 

anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le 

attività di cui allo stesso comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata 

sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte 

dei terzi; 

- 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 
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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 

“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”; 

- considerato che i provvedimenti concernenti l’accesso e l’immissione nel possesso di 

aree ineriscono all’oggetto della delega conferita con il decreto di cui al punto precedente; 

- visto il decreto n. 15 del 5 dicembre 2018, a mezzo del quale il Commissario 

straordinario ha proceduto all’individuazione e perimetrazione delle aree interessate alle 

attività corrispondenti alle distinzioni riportate nell’apposita cartografia allegata allo stesso 

decreto; 

- considerato che si rende necessario autorizzare l’accesso nelle aree infra descritte, 

ricadenti nella perimetrazione, a favore di Italferr S.p.A., impresa contrattualmente 

incaricata dalla Struttura commissariale della realizzazione del progetto di ricostruzione 

dell’infrastruttura, per accertamenti preventivi, propedeutici e strumentali alla redazione 

della progettazione, per la durata strettamente necessaria al loro svolgimento; 

DISPONE 

1) l’autorizzazione di Italferr S.p.A., ad effettuare l’accesso immediato nelle aree sotto 

indicate ed individuate nella planimetria allegata, per accertamenti preventivi, 

propedeutici e strumentali alla redazione della progettazione, per la durata 

strettamente necessaria al loro svolgimento: 

N.C.T. di Genova Sez. 4 foglio 38 particelle 184-720 ditta catastale: ===omissis===; 

proprietà per 1/1; 

 

N.C.T. di Genova Sez. 4 foglio 38 particelle 190-723-724-725 ditta catastale 

===omissis===; proprietà per 1000/1000; 

 

N.C.T. di Genova Sez. 4 foglio 38 particelle 721 ditta catastale: ===omissis===; 

proprietà per 1000/1000; 

 

N.C.T. di Genova Sez. 4 foglio 38 particelle 489 ditta catastale: ===omissis===; 

proprietà per 1000/1000; 
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2) l’esecuzione del presente provvedimento sarà direttamente curata dal dott. 

Francesco Marchese, dirigente e referente di contratto della predetta società, 

prescindendo da ogni altro adempimento non essenziale all’informazione dei 

proprietari ed aventi diritto ad altro titolo sui beni in questione. 

 

 

Firmato  

         Il sub-commissario 

             Piero FloreanI 

 


