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Genova, 10/10/18 
 
Gli sfollati di ponte Morandi, dopo 56 giorni di attese, di sofferenze, di ambiguità, esaminato il co-
siddetto 'Decreto Genova', intendono con la presente come rappresentato al ministro Toninelli e 
a tutte le forze politiche che hanno avuto la sensibilità di ascoltarci, quali sono le perplessità e le 
aspettative deluse che in questa versione del decreto hanno riscontrato. 
 
A  nostro modesto parere è fondamentale all’art. 1 del provvedimento nelle attività previste per la 
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di ri-
sulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il 
ripristino del connesso sistema viario sia previsto e specificato anche di : 

- assicurare un piano di indennizzi per tutte le case /immobili come individuate e definite per 
civici  dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova  (Ord. Sindacale n 282/2018 e 
ss.mm.ii ) (via Porro civv . 5-6-6A-7-8-9-10-11-12-14- 16 e via Campasso civv. 39 e 41) che 
dovranno essere demolite per la realizzazione /ricostruzione dell’infrastruttura;  

-  assicurare la copertura finanziaria di tali indennizzi,( magari acquisendola dal concessio-
nario del tratto autostradale alla data dell’evento), secondo le modalità prevista della legge 
regionale n. 3 dicembre 2007 n. 38 ad oggetto “ Programmi regionali di intervento strategico 
(P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ri-
cerca della coesione territoriale e sociale.. e ss.mm.ii.” .  
L’applicazione di tale legge regionale  prevede oltre ad avere un ristoro economico del va-
lore a metro quadro degli alloggi opportunamente rivalutato anche una indennità per acce-
lerato sgombero, il valore forfettario a corpo dei mobili, arredi e la cifra che la Regione Ligu-
ria da sempre ha erogato in caso di espropri per interventi di  pubblica utilità opportunamente 
indicizzata. 
Queste voci dovranno essere correttamente ripartite per tutti gli sfollati (proprietari residenti, 
residenti o domiciliati e proprietari non residenti) della cosiddetta zona rossa (come da ta-
bella esplicativa) definita dall’ordinanza) 

- anticipare,  qualora Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, entro 
trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario NON facesse  fronte alle inziale 
spese per acquisizione dell’area sottostante il ponte Moranti propedeutica alla ricostruzione 
dell'infrastruttura e  al di ripristino del connesso sistema viario, a  spese dello Stato , tali 
indennizzi  salvo rivalsa dello stesso nei confronti del  concessionario del tratto autostradale 
alla data dell'evento; 

- indicare, qualora si pervenisse a tale opzione , nella legge date certe  per tale/i  erogazioni 
/indennizzi . Se sono previste più erogazioni esse devono trovare la loro conclusione., per 
l’importo completo dovuto,   entro un anno dall’evento   

- inserire delle  coperture economiche per le case/immobili (via Porro civv. 1-2-3-4  e via 
Campi civ. 2) interferite dai cantieri di demolizione/ricostruzione del nuovo ponte (attuale 
zona arancione) valutando anche l’opportunità in fase di progetto del ponte e dell’area sot-
tostante (utilizzando la  cooprogettazione participata) di inserire  il diritto di opzione per gli 
stessi residenti,  tra rimanere in case nuove e/o avere un indennizzo per ricercare una au-
tonoma sistemazione   

 

Il Presidente del Comitato Sfollati 

 

 



 
 COMITATO SFOLLATI PONTE MORANDI

    

Quelli del Ponte Morandi 
XXX, n°XX, 16100, Genova_Tel. 010/xxxxxxxxx 

e-mail comitato.porro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA AVENTI DIRITTO PRIS VALORE MEDIO IMMOBILI 
VALORE MEDIO AR-

REDI 
URGENZA  

36MESI 

 45.000 €  1312  MQ 450 €  A MQ 1.000 € 

PROPRIETARI RESIDENTI X X X X 

PROPRIETARI NON RESI-
DENTI X X 1 

  

LOCATARI A QUALSIASI TI-
TOLO X 

  
2 X 

     

1 450 a 
mq  SE ARREDATO   

  SE VUOTO   

2 
450 a 
mq  ARREDI PROPRI   

      

POSTO AUTO CIRCA 9 MQ        15960 € 

 

 

 

 

 

  


