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DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO E DEMANIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-187.1.0.-120

OGGETTO: RILASCIO DELL’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA 
SAMPIERDARENA 36 (MAGAZZINI DEL SALE)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- L’immobile di civica proprietà sito in Genova, Via Sampierdarena, 36 (Magazzini del Sale) risulta 
occupato senza titolo dall’Associazione Volontariato Macaia per i  Diritti  di Cittadinanza-Centro 
Sociale Zapata.

Considerato che: 

- con il D.L. n. 121/2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 prevede 
l’effettuazione  di  interventi  “Al  fine  di  favorire  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo 
l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il 
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle 
aree pubbliche,  nonché sostenere progetti  legati  alle  smart  cities,  con particolare riferimento  ai 
trasporti ed al consumo energetico”.

- In questo quadro, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è 
stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, 
l’intervento “Palazzo ex magazzini del sale, Via Sampierdarena: completamento del recupero di 
edificio  polifunzionale  e  spazi  circostanti  -  PNRR  M5C2-2.2  PUI  Sampierdarena”  CUP 
B32F22000140006 – MOGE 20985.

- Con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 22 aprile 2022 n. 15, è stato approvato il suddetto intervento e stabilito che le risorse erogate per 
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finanziarlo verranno revocate qualora non siano rispettate le scadenze del cronoprogramma relativo 
alla sua realizzazione.

- Pertanto,  data la necessità di rispettare tali  termini perentori  per evitare la perdita dei fondi a 
disposizione,  è  interesse  della  civica  Amministrazione  rientrare  urgentemente  in  possesso 
dell’immobile ex Magazzini del Sale di Via Sampierdarena.

- Peraltro, nonostante le molteplici richieste di pagamento, l’occupante non ha mai provveduto a 
corrispondere  alla  proprietà,  nemmeno  parzialmente,  l’indennità  di  occupazione  dovuta  per  la 
detenzione dell’immobile, pari, al 30/09/2022, ad € 106.757,00.

- Per le sopra esposte ragioni, la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, con 
nota prot. n. 417809 datata 04/11/2022, la cui notifica si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data  
23/11/2022, comunicava l’avvio del procedimento di rilascio dell’immobile di cui trattasi.

- Anche successivamente alla comunicazione di cui sopra, non è stato versato alcun importo a titolo 
di indennità di occupazione né è stato riconsegnato l’immobile alla proprietà.

Ritenuto necessario procedere, alla luce di quanto sopra indicato, al recupero coattivo dell’immobile 
sito in Genova, Via Sampierdarena 36 (Magazzini del Sale), nel pubblico interesse.

Visti:

- gli Articoli 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.

- gli Articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

- gli Articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165.

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Giorgia Maria Casabona, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti 
necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti,

Alla luce di quanto sopra indicato,

D E T E R M I N A

1. Di disporre il rilascio in via amministrativa, per le motivazioni di cui in premessa, del locale sito 
in  Genova,  Via  Sampierdarena  36  (Magazzini  del  Sale)  nei  confronti  dell’Associazione 
Volontariato Macaia per i Diritti di Cittadinanza-Centro Sociale Zapata.

2.  Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  titolo  esecutivo  nei  confronti  di  chiunque  occupi 
l’immobile, pertanto, entro 30 giorni dalla sua notifica gli occupanti dovranno rilasciare il locale 
libero  e  sgombero  da  persone,  cose  e  manufatti,  effettuando  la  riconsegna  alla  Direzione 
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Valorizzazione  Patrimonio  e  Demanio  Marittimo  -  Ufficio  Valorizzazioni  Patrimonio  non 
Abitativo.

3. Di disporre che, in caso di inottemperanza, l’immobile verrà sgomberato coattivamente senza 
ulteriore comunicazione ed addebito delle relative spese.

4.  Di  disporre  che,  quanto  rinvenuto  nell’immobile  e  non  rimosso  a  cura  dell’occupante,  sarà 
considerato abbandonato e, quindi, alienabile.

5.  Di  precisare che,  comunque,  verranno avviate  le  procedure finalizzate  al  recupero di  quanto 
dovuto maggiorato degli interessi fino all’effettivo riottenimento della libera disponibilità del bene.

Avverso il  presente provvedimento  è  possibile  ricorrere,  ai  sensi  del  comma 4,  art.  3,  della  L. 
07.08.90 n. 241, al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Chiappe
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