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ORDINE DEL GIORNO COMPRENSIVO DI MODIFICA 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- N - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

TENUTO CONTO 
che nel “Decreto Genova”il Governo prevede l’istituzione a decorrere dal 1° 

dicembre 2018 dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), dotata di autonomia 

regolamentare, amministrativa, patrimoniale,organizzativa, contabile e finanziaria, 

con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle 

infrastrutture stradali e autostradali; 

 

CONSIDERATO 
che dal maggio scorso Genova è stata riconosciuta sede di uno degli 8 Centri di 

competenza inseriti nel Piano nazionale Industria 4.0, ideato dal Governo 

precedente e confermato da quello attuale, il cui focus è la sicurezza della 

infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, 

energia e reti digitali); 

 

RICORDATO 
che a guidare tale centro è il CNR affiancato da partner istituzionali come 

Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova e 

da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A sollecitare il Governo affinchè nelle more della conversione in legge del  

Decreto Genova venga previsto che la nuova Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali (ANSFISA) 

abbia sede a Genova, con distaccamento a Roma, non solo per il forte 

carattere simbolico di questa scelta a seguito tragedia del crollo del Ponte 

Morandi, ma anche per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il 

sistema pubblico e privato genovese può mettere a disposizione a partire 

dal recente riconoscimento di Genova come Centro di competenza per la 

sicurezza delle infrastrutture strategiche nell’ambito della Strategia 

Industria 4.0. 

 

Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa (P.D.). 

 


