
 
 

Ponte Genova: nominati sette esperti per aiutare Bucci a 
valutare i progetti 
 
28 novembre 2018 - A.A. 

 

Decreto numero 9. Bucci prevede tempi record: entro il 4 dicembre valutazione 
tecnica, dal 3 negoziazione, dal 15 avvio demolizione 

 
Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario alla ricostruzione, ha 
firmato questa mattina un decreto con il quale costituisce un «Collegio 
di esperti indipendenti per il supporto al Commissario straordinario 
nella valutazione delle proposte pervenute» entro la scadenza di ieri alle 
12 per la demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. Il collegio è 
formato da sette «esperti indipendenti, con specifiche competenze negli 
ambiti che afferiscono all'oggetto della consultazione di mercato».  
 
Ecco i nomi decisi da Bucci, e contenuti nel decreto: Gianni Bartoli, 
università d Firenze; Enrico Bona, università di Genova; Pietro Croce, 
università di Pisa; Diego Carlo Lo Presti, università di Pisa; Mario 
Manassero, Politecnico di Torino; Stefano Pinasco, direttore 
Infrastrutture e Difesa del suolo del Comune di Genova; Sergio 
Scanavino, Istituto italiano della saldatura. 
 
I sette esperti svolgeranno il loro compito a titolo gratuito, salvo 
rimborso spese. Spetta ai commissari, al momento dell'accettazione 
dell'incarico, dichiarare obbligatoriamente l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui al Codice appalti e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 
I tempi sono molto stretti: il decreto 9 chiarisce che il compito dei sette esperti è affiancare subito il commissario nella 
fase di “consultazione del mercato”, per valutare cioè le proposte e i progetti presentati ieri. Bucci ha spiegato oggi che 
«Una volta concluso il lavoro di analisi inizierà quello di negoziazione. La settimana del 3 dicembre sarà quella della 
negoziazione, e il 15 dicembre voglio le gru sul ponte» (per la demolizione). «Il collegio - ha aggiunto - mi darà le 
informazioni tecniche con una relazione sulle caratteristiche principali dei progetti, su quella sceglieremo». Questo 
significa che il collegio dovrà esaminare le proposte (tra 10 e 20 ha detto Bucci) e fare una relazione su ciascuna entro 
4-5 giorni. 
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