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Tipo Atto
Struttura Proponente
Dipartimento Competente
Soggetto Emanante
Responsabile Procedimento
Dirigente Responsabile
Direttore/Segretario Generale

Tribunale di Genova. Procedimento penale relativo al crollo
del Ponte Morandi. Costituzione di parte civile di Regione
Liguria.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Settore avvocatura regionale
Vice direzione generale affari legislativi, istituzionali e legali
Giovanni TOTI
Domenico MASUELLI
Domenico MASUELLI
Rossella GRAGNOLI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.B punto 7 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il procedimento penale pendente davanti il Tribunale di Genova – Ufficio del Giudice
per l’udienza preliminare – n. 10468/2018 RGNR – relativo all’accertamento delle
responsabilità penali conseguenti al crollo del Ponte Morandi;
CONSIDERATO che con decreto del Giudice per l’Udienza Preliminare del 15 luglio 2021,
a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Genova, è stata fissata l’udienza preliminare per il giorno 15 ottobre 2021;
RILEVATO che il crollo del Ponte Morandi ha costituito evento di estrema gravità sia per le
drammatiche conseguenze in termini di perdita di vite umane che per i rilevanti danni che
ne sono derivati a carico della comunità e del territorio ligure;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuna la partecipazione di
Regione Liguria al giudizio penale in oggetto in qualità di parte civile al fine di conseguire il
risarcimento, nei confronti dei responsabili, di tutti i danni cagionati all’Ente dal tragico
evento;
CONSIDERATO che la complessità del procedimento richiede, nell’interesse delle ragioni
dell’Ente, di avvalersi di professionista esterno di comprovata esperienza nel campo del
diritto penale, che si ritiene di poter individuare nella persona dell’Avv. Alessandra Mereu
del Foro di Genova, demandando al Settore Avvocatura Regionale l’adozione degli atti a tal
fine occorrenti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Vice Direttore Affari Legislativi, Istituzionali e Legali
in data 6 ottobre 2021;
VISTA la DGR 31 marzo 2017, n. 254, Allegato A “Prospetto degli atti rientranti nelle
competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari”, lettera B, numero
7).
per le motivazioni di cui in premessa
DECRETA
-

di costituirsi, in qualità di parte civile, nel procedimento penale pendente davanti il
Tribunale di Genova – Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare – n. 10468/2018
RGNR – relativo all’accertamento delle responsabilità penali conseguenti al crollo del
Ponte Morandi;

-

di demandare al Settore Avvocatura regionale l’adozione del provvedimento di incarico
al legale indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web della Regione Liguria.
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Giovanni TOTI

-

07-10-2021 16:49
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-

07-10-2021 11:24
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-
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Domenico
MASUELLI

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria
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