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GENOVA

Prot. n.  DSC1/2019/39 

del 27/2/2019 

 

 

DETERMINAZIONE N.34  
 

 

Oggetto: Liquidazione delle indennità previste dall’art. 1-bis 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”. Fascicolo n. 11. 

 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- sulla base delle deleghe conferitegli con 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”; 

- visto l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con legge 16 

novembre 2018, n. 130, contenente “Misure per la tutela del diritto all’abitazione”, il quale 

al c. 2 prevede tra l’altro che siano corrisposte “per ciascuna unità immobiliare l’indennità di 

cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi 

regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000 e l’indennità per l’improvviso 

sgombero, pari a euro 36.000”; 

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 14 del 5 dicembre 2018, a mezzo 

del quale sono state individuate le modalità di applicazione degli artt. 1-bis e 4-bis del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130; 

- visto l’atto di cessione volontaria dell’immobile sito nel Comune di Genova – Via 

Enrico Porro===omissis===, avvenuta ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 109/2018, 

convertito con legge n. 130/2018, conservato agli atti nel fascicolo n. 11, parte cedente 

===omissis===; 
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- preso atto della dichiarazione del precedente proprietario dell’appartamento, 

===omissis===, parimenti conservata agli atti insieme alla relativa documentazione nel 

fascicolo di cui sopra, in ordine al fatto che alla data del 14 agosto 2018 era effettivamente 

ancora residente nell’immobile ceduto, poi immediatamente rilasciato in esito al crollo di 

parte del viadotto Polcevera; 

- preso infine atto delle risultanze delle verifiche effettuate in ordine alla situazione 

della residenza in detto immobile al 14 agosto 2018, nonché della congruenza dei documenti 

acquisiti e conservati agli atti nel fascicolo sopra individuato; 

- accertato conseguentemente, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 109/2018, 

convertito con legge n. 130/ 2018, nonché dell’art. 6 della legge Regione Liguria n. 39/2007, 

il diritto del precedente proprietario alla corresponsione delle indennità PRIS e di immediato 

sgombero, 

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di liquidare le indennità PRIS, pari ad un importo di € 45.000, e di immediato 

sgombero, pari ad un importo di €. 36.000,00, per un totale di complessivi € 81.000, 

con riferimento al fascicolo n. 11, in favore del precedente proprietario 

dell’appartamento, ===omissis===;  

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario, previo 

oscuramento delle informazioni che possano rendere individuabili le persone fisiche, 

ed identificazione del caso di specie unicamente tramite il numero 11 del relativo 

fascicolo del procedimento presso questa Struttura. 

 

         Il sub-commissario 

             Piero Floreani 

 
documento firmato digitalmente 

 


