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Prot. n. D_2020_10 

Dell’      11.11.2020    

 

 
          

DECRETO N. 10 

 
 

Oggetto: Integrazione delle previsioni di cui ai decreti n. 19/2019, n. 1/2020 e n. 6/2020, aventi ad 
oggetto rispettivamente “Conferma dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 9 bis della L. 139/2019, del 
Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di 
Genova e definizione delle relative procedure attuative”, “Approvazione 
dell’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”  e “Individuazione del Comune di Genova quale soggetto attuatore delle opere 
prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza idraulica dei torrenti che interessano l’area 
urbana portuale di Genova - Sestri Ponente - Multedo, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 9 bis della L. n. 130/2018, così come modificato dal comma 72, art. 1 della L. n. 
160/2019 (Legge di Bilancio 2020), e dal ‘Programma Straordinario di interventi 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, così come aggiornato e integrato con Decreto 
Commissariale n. 1 del 28/10/2020”. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 

Visto il D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni nella legge n. 130 del 16 
novembre 2018, 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”; 
 

Vista la Legge n. 160/2019 comma 72 che apporta alcune modifiche all'articolo 9 bis della 
Legge n. 130/2018; 
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Visti i DPCM 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5.10.2018), 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 e del 2 ottobre 2020, con il quale “l’incarico di 
Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109, è” stato “prorogato” ed è stata altresì “prorogata… la struttura posta alle 
dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 4 ottobre 2018”; 

 
Visto il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario, a mezzo del quale è 

stato approvato il "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" ("Il Programma Straordinario");  

 
Visto, altresì, l' articolo 9-bis della Legge n. 130/2018, rubricato "Semplificazione delle 

procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale", così come 
modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in virtù del 
quale il suddetto "Programma Straordinario" viene esteso anche a favore dei lavori di messa in 
sicurezza ed 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 e, per le medesime finalità, ne autorizza la 
spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 prevedendo che il 
Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 febbraio 2020; 

 
Visto il Decreto n. 6 del 15 febbraio 2019, con il quale il Commissario Straordinario nomina 

quale responsabile dell’attuazione del “Programma Straordinario” l’ingegner Marco Rettighieri; 
 
Visto il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario Straordinario conferma 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore del Programma 
Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova e approva la 
definizione delle relative procedure attuative; 

 
Visto il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020, con il quale il Commissario Straordinario adotta 

l'aggiornamento al "Programma Straordinario"; 
 
Visto il Decreto n. 6 del 17 agosto 2020, con il quale il Commissario straordinario individua il 

Comune di Genova quale soggetto attuatore delle opere prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza 
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idraulica dei torrenti che interessano l’area urbana portuale di Genova - Sestri Ponente - Multedo, 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 bis della L. n. 130/2018, così come modificato dal comma 
72, art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), e dal “Programma Straordinario di 
interventi 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”, così come aggiornato e integrato con Decreto Commissariale n. 1 del 28/10/2020; 

 
Visto il Decreto n. 7 del 17 agosto 2020, con il quale il Commissario Straordinario conferma 

l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore del "Piano 
Straordinario"; 

 
Considerata la necessità di procedere speditamente con le attività di realizzazione del citato 

“Programma Straordinario” e delle opere prioritarie e urgenti di messa in sicurezza idraulica dei 
torrenti di interesse dell’area urbana portuale di Genova - Sestri Ponente - Multedo; 

 
Rilevata la necessità, in entrambi gli ambiti di intervento, di realizzare al più presto le 

opportune Conferenze dei Servizi nonché di provvedere alle occupazioni di urgenza e alle eventuali 
espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi; 

 
Ritenuto pertanto di integrare le previsioni di cui ai decreti in oggetto con una previsione di 

delega ai rispettivi soggetti attuatori per la convocazione delle Conferenze dei Servizi 
 
 

DECRETA 
 
Richiamato integralmente quanto in premessa: 
 
1. di integrare le previsioni dei decreti n. 19/2019, n. 1/2020 e n. 6/2020 di cui all’oggetto, 

delegando l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - nella persona 
dell’ingegner Marco Rettighieri nella qualità di cui al citato decreto n. 6/2019 - e il 
Comune di Genova, in qualità di soggetti attuatori rispettivamente del "Piano 
Straordinario" e delle “Opere prioritarie e urgenti di messa in sicurezza idraulica dei 
torrenti di interesse dell’area urbana portuale di Genova - Sestri Ponente - Multedo” alla 
convocazione delle Conferenze dei Servizi nonché alle occupazioni di urgenza ed 
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi 
necessari allo sviluppo dei rispettivi ambiti di intervento; 
 

2. di inviare il presente provvedimento al Comune di Genova e all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale per i rispettivi adempimenti di competenza; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero Infrastrutture e Trasporti, alla 
Regione Liguria e alla Prefettura di Genova, al fine di assicurare la massima trasparenza 
agli atti; 
 

4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Commissario 
Straordinario, nonché sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale e del Comune di Genova. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

MARCO BUCCI 
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