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CONVENZIONE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito, per brevità AdSP), in 

persona dell’ing. Flavio Destefanis,  Direttore della Direzione  Tecnica e Ambiente, a ciò legittimato 

con delega specifica (Prot. n. 906 del 17.07.2019) conferita dal Presidente di AdSP, corrente in 

Genova - Via della Mercanzia 2 

e 

Comune di Genova, in persona dell’ing. Stefano Pinasco, Direttore della Direzione Infrastrutture e 

Difesa del Suolo, a ciò legittimato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 25.06.2019, 

corrente in Genova – Via Garibaldi 9; 

Premesso 

a) che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede per le amministrazioni pubbliche la 

possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

b) che l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede la possibilità di concludere un 

accordo di programma “….per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 

intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 

comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 

due o più tra i soggetti predetti…”, stabilendo che “…il presidente della regione o il presidente della 

provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi 

o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su 

richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 

determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento…” ; 

c) che l'Autorità Portuale di Genova, ora AdSP, e il Comune di Genova sono impegnati in un 

programma di realizzazione di opere finalizzato a razionalizzare ed ampliare l’offerta infrastrutturale 

nell'area industriale e portuale di Sestri Ponente, secondo le indicazioni di cui all'Accordo di 

Programma sottoscritto in data 28 luglio 2011; 

d) che:  

- con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 357/2011 applicativo dell’art. 2, comma 2-novies del 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
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2011, n. 10 sono  stati destinati all’Autorità Portuale di Genova euro 50.000.000,00 a titolo di 

cofinanziamento del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo levante 

del pontile Delta del porto petroli di Multedo, denominato “Ambito territoriale PMS6 del 

vigente P R P Progetto di adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.I 1 ed 

U.I 2 formazione di una nuova calata, ad uso cantieristica navale”; 

- con il Decreto Interministeriale n. 28 del 29 gennaio 2013 sono state apportate modifiche al 

decreto n. 357/2011 ed è stata disposta l’assegnazione all'Autorità Portuale di Genova per 

l'importo complessivo di euro 35.191.332,92 a titolo di cofinanziamento del progetto 

di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del 

porto petroli di Multedo, mediante attribuzione diretta delle risorse finanziarie ancora 

disponibili iscritte nel bilancio dello Stato revocate ai sensi dell'art. 2, comma 2-

novies e seguenti del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 

26 febbraio 2011, n. 10; 

- con Decreto Interministeriale n. 111 del 20/03/2013 sono stati assegnati euro 20.000.000,00 

all'Autorità Portuale di Genova quale quota del Fondo per le Infrastrutture Portuali previsti sul 

capitolo n. 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti per la realizzazione degli interventi destinati alla riorganizzazione, ampliamento ed 

ottimizzazione delle potenzialità delle infrastrutture portuali e della funzionalità dell'area di 

Sestri Ponente del Porto di Genova; 

- con i Decreti Direttoriali n. 2/2014 e 55/2015 sono stati attribuiti rispettivamente € 

4.682.130,60 del fondo perequativo  ex comma 983 della L. 296/2006 per l'anno 2014 ed € 

3.807.611,48 a valere sul fondo perequativo per l'anno 2015 in coerenza con gli impegni di cui 

all’accordo di programma stipulato in data 14 febbraio 2014 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e l’Autorità Portuale di Genova; 

- con Decreto Interministeriale n. 402 del 9/12/2015 è stata assegnata con attribuzione diretta 

all'Autorità  Portuale di Genova quota parte delle risorse finanziarie di cui al DI n. 357 del  

2011, pari a euro 1.300.407,46 per il progetto di lavori denominato "Ambito territoriale PMS6 

del vigente PRP. Progetto  di  adeguamento  tecnico  funzionale delle unità di intervento U.I. 1 

ed U.I. 2 formazione di una nuova calata ad uso cantieristica navale”; 

- con Decreto Interministeriale n. 321 del 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 

14 gennaio 2016, l’Autorità Portuale di Genova, in attuazione del D.I. n. 357 del 2011 è stata 

autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 511 e 512 della legge 296 del 2006, all'utilizzo, in 
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erogazione diretta, della quota parte di risorse ancora disponibili sul bilancio dello Stato per un 

importo totale di euro 4.167.963,00 per il cofinanziamento del progetto di cui sopra; 

e) che, nell’ambito di detti interventi, sia AdSP che il Comune di Genova hanno un interesse comune, 

facente capo ad entrambi gli enti, volto a realizzare in un'unica soluzione sia l’opera di tombamento a 

mare sia le opere di mitigazione del rischio idraulico caratterizzante il territorio in argomento, 

condividendo entrambe le amministrazioni l’intento di riunire in un unico appalto gli interventi 

necessari, ricadenti in parte su aree demaniali portuali e in parte su aree demaniali comunali, 

conseguendo in tal modo rilevanti economie di tempi e di costi nonché, tramite l’unicità di gestione 

del cantiere,  indispensabili  sinergie nell’ambito delle azioni da adottarsi per l’eliminazione delle 

interferenze con la linea ferroviaria nazionale, gli oleodotti a servizio del Porto di Genova e la viabilità 

primaria di attraversamento della città di Genova, nonché nella necessità di coordinare le tempistiche 

di avanzamento del tombamento a mare con quelle di spostamento verso ponente dell’asta fociva del 

Rio Molinassi, oggi  ubicata nell’area del progettato riempimento.  

f) che, con il presente accordo, il Comune di Genova e AdSP intendono regolare i rispettivi compiti e 

responsabilità in relazione alla progettazione e realizzazione del “Primo Lotto”, del “Secondo Lotto” e 

del “Terzo Lotto” degli interventi previsti dal Progetto dell’ “Adeguamento tecnico funzionale delle 

unità di intervento u.i.1 ed u.i.2 - Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale”, lotti 

meglio dettagliati nel presente accordo e di cui all’Allegato “1” costituente parte integrante 

dell’accordo stesso, tenuto conto dell’interesse comune di cui alla premessa d) che precede; 

g) che il presente atto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 

convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 

Oggetto e finalità della Convenzione 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. La presente convenzione si inserisce in un programma di realizzazione di opere finalizzato alla 

razionalizzazione ed ampliamento dell’area portuale ed industriale del Porto di Genova-Sestri 

Ponente per la realizzazione dell’ “Adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento 

u.i.1 ed u.i.2 - Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale” (d’ora in poi anche 

“Progetto”). 
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3. Per il conseguimento delle suddette finalità, la presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 15 

della Legge n. 241 del 1990, regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori 

per la realizzazione dell’intervento.  

 

 

Articolo 2 

Ruolo dei soggetti sottoscrittori dell’accordo e programma d’intervento 

1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi e i lavori di 

realizzazione nel rispetto dei tempi di attuazione dell’intervento partecipano alla 

Convenzione, rivestendo i ruoli di seguito descritti: 

a) l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in quanto soggetto destinatario dei 

fondi per la realizzare dell’intervento denominato: “Adeguamento tecnico funzionale delle 

unità di intervento u.i.1 ed u.i.2 Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico 

navale”. 

b) il Comune di Genova, in quanto Soggetto Unico Attuatore delle lavorazioni previste dal 

“Primo lotto”, dal “Secondo lotto” e dal “Terzo lotto” del “Progetto”, così come dettagliati 

nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente accordo (cfr. l’Allegato 

“1”), Soggetto che avrà l’onere: 

- di appaltare e gestire il servizio per lo sviluppo dei livelli di progettazione ad oggi 

disponibili al fine di acquisire la documentazione progettuale da porre a base di gara per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori;  

- di appaltare e gestire la realizzazione delle opere previste dai suddetti 3 Lotti; 

- di rendicontare le relative spese secondo le modalità indicate nella presente convenzione. 

 

Articolo 3 

Aspetti patrimoniali  

1. A seguito della realizzazione delle opere di sistemazione idraulica (e quindi con l’esclusione 

dei nuovi tratti di oleodotti e opere accessorie che rimarranno di proprietà delle società già 

proprietarie delle attuali condutture), ciascuna parte sottoscrittrice resterà proprietaria di 

quanto realizzato come segue: 
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a) AdSP di tutte le opere ricadenti sul sedime del demanio portuale ed afferenti sia il 

nuovo riempimento a mare sia la messa in sicurezza del Rio Molinassi come descritto 

nell’Allegato “2” al presente accordo; 

b) Il Comune di Genova di tutte le opere ricadenti al di fuori del sedime del demanio 

portuale ed afferenti la messa in sicurezza del Rio Molinassi, come descritte 

nell’Allegato “2” al presente accordo. Il Comune di Genova si riserva di stipulare 

separati atti con la Regione Liguria ed i soggetti (RFI S.p.A., FINCANTIERI S.p.A.) 

proprietari delle aree attraversate dalle nuove opere idrauliche in argomento al fine di 

definire i relativi assetti proprietari e/o concessori e relativi oneri.  

2. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di sistemazione idraulica 

realizzate in forza del presente accordo, ivi inclusa la manutenzione intesa sia come pulizia 

delle sezioni idrauliche che come conservazione dei manufatti, il Comune di Genova e AdSP 

provvederanno, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in funzione di come risulterà 

ripartita la proprietà dei manufatti idraulici ai sensi del precedente comma 3, assumendosene 

ciascun ente le relative responsabilità; il Comune di Genova si dichiara disponibile, previa 

stipula di apposita convenzione tra tutti i soggetti interessati inclusi i soggetti terzi proprietari 

dei sedimi sui quali verranno apposti i necessari vincoli di servitù per opere in sottosuolo 

(Comune di Genova, AdSP, RFI S.p.A., FINCANTIERI S.p.A.), a ricoprire il ruolo di 

Capofila per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 

opere di sistemazione idraulica realizzate in forza del presente accordo a fronte del rimborso 

entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle attività svolte, da parte 

degli altri soggetti coinvolti, dei costi sostenuti dal Comune stesso, costi la cui ripartizione in 

percentuale tra i singoli soggetti verrà con la predetta convenzione determinata in proporzione 

allo sviluppo lineare dei tratti di rispettiva competenza. La suddetta Convenzione dovrà essere 

stipulata entro e non oltre la data di indizione della gara di Appalto dei lavori di cui al punto b) 

dell’art.2. 

Articolo 4 

Quadro finanziario 

1. Gli oneri finanziari complessivi di tutti gli interventi per la realizzazione dell’ “Adeguamento 

tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2 - Formazione di una nuova calata ad 

uso cantieristico navale”, ammontano a 104,605 milioni di euro, così suddivisi come da 

dettaglio sub Allegato 3: 

 Primo Lotto: Euro 52,245 milioni  
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 Secondo Lotto: Euro 46,510 milioni  

 Terzo Lotto: Euro 5,850 milioni  

2. Il Comune di Genova, in qualità di Soggetto Unico Attuatore, provvederà ad indire la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio per lo sviluppo dei livelli di progettazione - ad 

oggi disponibili - al fine di acquisire la documentazione progettuale da porre a base di gara e 

del servizio di verifica di detta documentazione progettuale relativamente alle opere del 

“Primo lotto”, del “Secondo Lotto” e del “Terzo lotto”, il tutto per un importo complessivo di 

euro 2,205 milioni, oltre ad euro 23,340 milioni per spese accessorie, come da dettaglio sub 

Allegato 3. 

3. Il Comune di Genova, in qualità di Soggetto Unico Attuatore, provvederà ad indire la 

procedura di gara per l’affidamento, eventualmente anche tramite successivi lotti funzionali, 

dei lavori del c.d. “ Primo lotto”, “Secondo Lotto” e “Terzo lotto”  per un importo 

complessivo di euro 81,264 milioni, come da dettaglio sub Allegato 3. 

4. Le cifre di cui ai precedenti 3 commi (Allegato 3) potranno subire variazioni in relazione agli 

sviluppi progettuali successivi. 

5. Il Comune di Genova, nella presente Convenzione, agisce nell’ambito delle proprie attività di 

natura istituzionale e, pertanto, non riveste la qualifica di soggetto passivo IVA, ai sensi degli 

articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 633/1972. 

6. AdSP si impegna a trasferire al Comune di Genova le somme dovute a fronte dei costi 

(indicati al precedente punto 3) per le attività di progettazione e di verifica delle opere dei tre 

lotti, in relazione ai singoli stati di avanzamento e dato il buon esito delle verifiche effettuate 

su ciascun stato di avanzamento certificato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

7. AdSP si impegna altresì a trasferire al Comune di Genova le somme dovute a fronte dei costi 

(indicati al precedente punto 4) per la realizzazione delle lavorazioni coerenti con i tre Lotti in 

relazione ai singoli stati di avanzamento e dato il buon esito delle verifiche effettuate su 

ciascun stato di avanzamento certificato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  

8. A seguito dell’avvio da parte del Comune di Genova delle procedure di gara per l’affidamento 

sia dei servizi di progettazione (e relative attività accessorie) e di verifica sia dei lavori oggetto 

della presente convenzione, AdSP provvederà a trasferire al Comune di Genova, per ciascuna 

procedura indetta ed entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dei singoli appalti, una anticipazione pari al 20% (oneri per IVA ed eventuali contributi 

inclusi) dei rispettivi importi contrattuali. 



7 

 

9. La certificazione circa la regolarità dei singoli Stati di Avanzamento sarà trasmessa a cura del 

RUP del Comune di Genova alla struttura amministrativa competente di AdSP per il 

successivo trasferimento delle risorse al Comune stesso. 

10.  I successivi trasferimenti, a favore del Comune di Genova, degli acconti sui singoli appalti da 

parte di AdSP, a seguito dell’emissione dei rispettivi S.A.L. da parte del Comune, dovranno 

avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione delle rispettive certificazioni di 

cui al precedente punto 8. 

11. I pagamenti dei singoli S.A.L. da parte del Comune di Genova dovranno avvenire entro e non 

oltre 60 giorni dalla data di trasmissione delle fatture e dei documenti relativi ai S.A.L. stessi. 

12. Il Comune di Genova si impegna, se necessario ed a seguito di richiesta da parte di AdSP, a 

tenere separata la contabilità dei lavori relativi ai 3 Lotti. 

13. Il trasferimento delle somme e i pagamenti dovranno avvenire attraverso le contabilità speciali 

dei rispettivi enti. 

14. Con riferimento alle garanzie che dovranno essere rilasciate dall’appaltatore per eventuali vizi 

e difetti delle opere realizzate, le stesse dovranno essere rilasciate in forma cointestata a AdSP 

e Comune di Genova, specificando che, in caso di vizi e difetti incidenti sulle parti afferenti 

ciascuno dei singoli lotti, i diritti derivanti dalla garanzia potranno essere fatti valere 

direttamente da AdSP. 

15. Il trasferimento dei finanziamenti di cui alla lettera d) delle premesse, da parte di AdSP al 

Comune di Genova è subordinato alla conferma di disponibilità dei medesimi fondi da parte 

del MIT. 

Articolo 5  

Alta Sorveglianza 

1. AdSP  assumerà la funzione di Alta Sorveglianza sulle prestazioni che saranno svolte dal 

Comune di Genova relativamente al completamento della progettazione ed alla 

realizzazione degli interventi dei 3 Lotti; 

2. È esclusa qualsivoglia responsabilità per qualsiasi ragione o titolo di AdSP dell’Alta 

Sorveglianza nella realizzazione delle opere dei 3 Lotti, comprendendo in tale esclusione, a 

titolo meramente esemplificativo, anche qualsiasi inosservanza di leggi, regolamenti e/o 

prescrizioni di Autorità di tempo in tempo vigenti, in particolare in materia di tutela 
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dell’ambiente, della salute, dell’igiene e della sicurezza nei cantieri, ivi compreso quanto 

previsto dalle vigenti norme del D.Lgs. n. 80/2008. 

 

Articolo 6 

Varianti 

Potranno essere ammesse varianti nei limiti di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016. Dette Varianti, 

approvate anche da AdSP, potranno essere finanziate nell’ambito del Quadro Economico di progetto 

comprensivo dei ribassi d’asta. 

 

 

Articolo 7 

Controversie 

1. Le parti sottoscrittrici si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, 

eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia 

necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali 

controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non 

sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti sottoscrittrici convengono di risolvere 

ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni 

del codice di procedura civile. 

2. Nell’espletamento delle funzioni di Soggetto Unico Attuatore il Comune di Genova si 

impegna a svolgere queste funzioni nel rispetto della normativa vigente, osservando le vigenti 

norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché in materia di sicurezza dei 

cantieri. 

3. Nelle predette funzioni il Comune di Genova agirà in nome e per conto proprio ed è, pertanto, 

diretto ed esclusivo responsabile di eventuali oneri o danni che i terzi subiscano in dipendenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse senza alcuna possibilità di rivalsa nei 

confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che rimane estranea 

ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione dei lavori.  

4. Il Comune di Genova, quale soggetto attuatore, resta direttamente responsabile nei confronti 

dei terzi per maggiori oneri e riserve derivanti dagli appalti dallo stesso banditi, relativamente 

ai quali si impegna in ogni caso a tenere tempestivamente informata AdSP e a manlevare e 
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tenere indenne la medesima da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse pervenire direttamente a 

quest’ultima dagli appaltatori e che non dipenda da responsabilità di AdSP. 

5. AdSP  provvederà a riconoscere al Comune di Genova il rimborso dei maggiori oneri, anche 

derivanti da varianti legittime e preventivamente approvate da AdSP, nonchè delle riserve 

spettanti agli appaltatori esclusivamente nei limiti della propria dimostrata responsabilità o 

competenza, nonché nei limiti degli importi massimi di cui all’allegato 3. 

6. Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo, il Comune di Genova, in qualità di soggetto 

attuatore, darà comunicazione a AdSP delle riserve o richieste che i singoli appaltatori 

dovessero avanzare sui singoli appalti, trasmettendo le valutazioni riservate del Direttore dei 

Lavori, del Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e del Responsabile Unico di 

Procedimento in ordine alla loro ammissibilità ed alla loro attribuibilità con riferimento alle 

diverse responsabilità ed arricchimenti degli Enti. 

7. A seguito della suddetta comunicazione, AdSP comunicherà le proprie osservazioni o la 

propria adesione finanziando l’importo definito e dando mandato al Comune di Genova per il 

riconoscimento e pagamento all’Impresa. 

8. In caso di raggiungimento del limite previsto per l’apertura della procedura di accordo bonario 

il Comune di Genova  provvederà ad informare AdSP fornendo le richieste relazioni riservate 

in forma definitiva sulle riserve attribuite alla responsabilità dell’Autorità stessa e  procederà 

alla definizione con le imprese delle riserve riconosciute e finanziate da AdSP.  Il Comune di 

Genova si impegna, in ogni caso, a tenere tempestivamente informata AdSP affinché 

quest’ultima possa formulare e tempestivamente controdedurre al riguardo, impegnandosi nel 

contempo a rappresentare la posizione di AdSP nell’ambito della procedura. 

 

Articolo 8 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

1. Le parti sottoscrittrici si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei 

propri collaboratori su tutte le informazioni e i dati di natura esplicitamente riservata. 

2. Le parti sottoscrittrici del presente accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia privacy. 
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Articolo 9 

 Responsabilità 

1. Il Comune di Genova dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la 

responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuto 

a rispondere. 

2. Il Comune di Genova garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle 

attività di cui al presente accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni 

presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice. 

 

Articolo 10 

Durata  

1. Il presente Accordo ha validità temporale pari a 6 anni, prorogabile a semplice richiesta di una 

delle parti. 

 

Articolo 11 

Norme Finali 

1. Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità  delle leggi vigenti. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli si applicano le 

disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili. 

Si allegano i seguenti documenti: 

Allegato 1: Descrizione interventi relativi al “Primo Lotto” (rio Molinassi), al “Secondo Lotto” 

(Tombamento a mare) e al “Terzo lotto” (Realizzazione di una briglia selettiva lungo il rio 

Molinassi);  

Allegato 2: Tavole riportanti la suddivisione delle nuove opere in funzione delle rispettive 

proprietà; 

Allegato 3: Scheda composizione oneri finanziari relativi agli interventi del “Primo Lotto” (rio 

Molinassi), del “Secondo Lotto” (Tombamento a mare) e del “Terzo lotto” (Realizzazione di 

una briglia selettiva lungo il rio Molinassi).  
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Il presente atto è sottoscritto digitalmente in Genova, 17 Luglio 2019. 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  

Dott. Ing. Flavio Destefanis 

 

COMUNE DI GENOVA 

Dott. Ing. Stefano Pinasco 
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