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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0094987 / 2015 Atto N. 4451  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA ALLA SOPRAELEVAZIONE N. 11/15. Richiedente: LICATA 

Salvatore, C.F. LCT SVT 66S21 D969X. Opera: sopraelevazione di un immobile in 

muratura adibito ad abitazione, sito in Via Provinciale 12, civ. 1539, Loc. Nenno, 

VALBREVENNA (GE) - Estremi Catastali: (NCEU) F:9; M:141. Denuncia delle opere: 

Pratica SUE / SUAP Comune di VALBREVENNA (GE) n. 003, prot. n. 668 del 

31/03/2015 – Pratica Città Metropolitana di Genova n. 28797 del 10/04/2015. Zona 

Sismica 3. 
 

In data 03/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di CONTROLLI SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, 
SISMICA, CEMENTO ARMATO, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

VISTA la L.R. 10 aprile 2015, n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle 

Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione Triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano 

con Deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 

Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5146/117425 del 16/12/2014 avente ad oggetto “Accertamento 

dell’importo di €. 120.000,00 per spese di istruttoria sismica per le autorizzazioni e i depositi di progetti”; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 170 del 06/08/2015, avente ad oggetto “Attribuzione degli 

incarichi relativi alle posizioni dirigenziali di responsabile di servizio”; 

 

VISTA la L.R. 21 luglio 1983, n. 29, e s.m.i., avente ad oggetto “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e 

norme urbanistiche particolari”; 

 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.; 

 

VISTA la D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 1107, e s.m.i., avente ad oggetto “D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per 

l'espletamento dei controlli”; 

 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, recante “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

VISTA la D.G.R. 19 novembre 2010, n. 1362, avente ad oggetto “D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le 

Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”; 

 

VISTA la D.G.R. 30 settembre 2013, n. 1184, avente ad oggetto “Art. 5 bis della l.r. n. 29/1983. Prima 
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individuazione degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art. 94 

del d.p.r. n. 380/2001”; 

 

VISTA la D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1662, avente ad oggetto “Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. 

Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti 

ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche”; 

 

VISTA la D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1664, avente ad oggetto “Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri 

per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle 

spese istruttorie”; 

 

VISTA la Denuncia - Istanza di Autorizzazione del Sig. LICATA Salvatore, C.F. LCT SVT 66S21 D969X, in 

qualità di Committente, presentata in data 31/03/2015 – Pratica n. 003, prot. n. 668 – presso lo Sportello 

Unico dell’Edilizia (S.U.E.) / Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di 

VALBREVENNA (GE), e registrata in data 10/04/2015 al n. 28797 del Registro Denunce delle Opere in 

Cemento Armato e in Zona Sismica della Città Metropolitana di Genova, Protocollo Generale n. 31739 del 

10/04/2015, tendente ad ottenere l’autorizzazione sismica per l’intervento di sopraelevazione di un immobile 

in muratura adibito ad abitazione, sito in Via Provinciale 12, civ. 1539, Loc. Nenno, (FG: 9 – M: 141), 

VALBREVENNA (GE), caratterizzata dai seguenti soggetti: 

 

 Committente: Sig. LICATA Salvatore, domiciliato in VALBREVENNA (GE), Via Provinciale 12, civ. 

1539, Loc. Nenno, CAP 16010, PEC xx@xxxxx.xx; 

 Costruttore: XXXXXXXX, legale rappresentante Sig. XXXXXXX Xxxxxx; 

 Progettista Strutturale: Ing. ROSSI Roberto, domiciliato in GENOVA (GE), Via Ilice 6/4, CAP 16129, 

PEC roberto.rossi5@ingpec.eu; 

 Progettista Architettonico: Geom. CARLINI Giuseppe, domiciliato in CASELLA (GE), Via Cassa di 

Risparmio 2, CAP 16015, PEC xx@xxxxx.xx ; 

 Direttore dei Lavori Strutturali: Xxx. XXXXX Xxxxxx; 

 Direttore dei Lavori Architettonici: Xxx. XXXXX Xxxxxx; 

 Collaudatore: Xxx. XXXXX Xxxxxx; 

 

e corredata dai seguenti elaborati tecnici: 

 

- n. 1 copia della Dichiarazione Asseverata del Progettista Strutturale, ai sensi dell’art. 6 co. 2 della 

L.R. n. 29/1983; 

- n. 1 copia della Dichiarazione Asseverata del Progettista Architettonico, ai sensi dell’art. 6 co. 2 

della L.R. n. 29/1983; 

- n. 1 copia della Dichiarazione relativa alle Spese di Istruttoria ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della 

L.R. n. 29/1983; 

- n. 1 copia della Relazione Illustrativa (data: 05/03/2015); 

- n. 1 copia della Relazione Materiali (data: 05/03/2015); 

- n. 1 copia della Relazione di Calcolo (data: 05/03/2015); 

- n. 1 copia della Relazione Fondazioni (data: 05/03/2015); 

- n. 1 copia della Relazione Geologica (data: 27/02/2015); 

- n. 1 copia di n. 1 Elaborato Grafico Architettonico (Stato di Progetto - Tavola: 3; data: assente); 

- n. 1 copia di n. 1 Elaborato Grafico Strutturale (Tavola: 1; data: 05/03/2015); 
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VISTA la Nota della Segreteria Direzione Generale – Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Città 

Metropolitana di Genova, registrata in data 10/04/2015 al Protocollo Generale n. 31769, con cui veniva 

comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione sismica; 

 

VISTA la Nota della Direzione Territorio e Mobilità – Controlli sull’Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato 

della Città Metropolitana di Genova, registrata in data 04/05/2015 al Protocollo Generale n. 39220, con cui 

venivano richiesti chiarimenti / integrazioni in merito a considerazioni progettuali riguardanti analisi criticità 

della struttura esistente e criteri di intervento, per giustificazione di parametri meccanici delle murature 

utilizzati nella progettazione, per elaborati mancanti sia architettonici che strutturali, per carenza di 

documentazione riguardante la modellazione della struttura, e con cui venivano sospesi i termini procedurali 

di autorizzazione sino alla presentazione della documentazione richiesta; 

 

VISTA l’Integrazione all’istanza presentata dal Progettista Strutturale Ing. ROSSI Roberto, registrata in data 

10/07/2015 al Protocollo Generale n. 60089 della Città Metropolitana di Genova, e corredata dei seguenti 

elaborati tecnici in sostituzione/integrazione di quelli precedenti: 

 

- n. 1 copia della Integrazione Relazione Illustrativa (data: 01/07/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia della Integrazione Relazione Materiali (data: 01/07/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia della integrazione Relazione di Calcolo (data: 01/07/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia della Relazione Geotecnica (data: 01/07/2015 – integrazione); 

- n. 1 copia della Integrazione Relazione Fondazioni (data: 01/07/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia di n. 1 Elaborato Grafico Architettonico (Stato Attuale - Tavola: 2; data: assente - 

integrazione); 

- n. 1 copia di n. 1 Elaborato Grafico Strutturale (Tavola: 2 - data: 01/07/2015 - sostituzione); 

 

VISTA la Nota della Direzione Territorio e Mobilità – Controlli sull’Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato 

della Città Metropolitana di Genova, registrata in data 04/08/2015 al Protocollo Generale n. 65818, con cui 

venivano richiesti ulteriori chiarimenti / integrazioni in merito a considerazioni progettuali per alcuni criteri di 

intervento ripristino muratura piano terra, per giustificazione di parametri meccanici delle murature utilizzati 

nella progettazione, firme in originale mancanti sugli elaborati architettonici, per carenza di documentazione 

riguardante verifiche e rappresentazioni grafiche di alcuni elementi isolati, e con cui venivano sospesi i 

termini procedurali di autorizzazione sino alla presentazione della documentazione richiesta; 

 

VISTA l’Integrazione all’istanza presentata dal Progettista Strutturale Ing. ROSSI Roberto, registrata in data 

25/09/2015 al Protocollo Generale n. 77160 della Città Metropolitana di Genova, e corredata dei seguenti 

elaborati tecnici in sostituzione/integrazione di quelli precedenti: 

 

- n. 1 copia della nota con n. 2 allegati (data: 11/09/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia di n. 2 Elaborati Grafici Architettonici (Stato Attuale e di Progetto - Tavole: 2 e 3; data: 

assente - sostituzione); 

 

VISTA la Nota della Direzione Territorio e Mobilità – Controlli sull’Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato 

della Città Metropolitana di Genova, registrata in data 05/11/2015 al Protocollo Generale n. 87432, con cui 

venivano richiesti ulteriori chiarimenti / integrazioni in merito a considerazioni progettuali per congruità del 

modello di calcolo, per giustificazione di parametri meccanici delle murature utilizzati nella progettazione, per 

criteri di intervento placcaggio muratura su un solo lato, contestualmente, con cui si effettuava 

comunicazione ai sensi art. 10 bis L. 241/90 e con cui venivano sospesi i termini procedurali di autorizzazione 

sino alla presentazione della documentazione richiesta; 

 

VISTA l’Integrazione all’istanza presentata dal Progettista Strutturale Ing. ROSSI Roberto, registrata in data 
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19/11/2015 al Protocollo Generale n. 91182 della Città Metropolitana di Genova, e corredata dei seguenti 

elaborati tecnici in sostituzione/integrazione di quelli precedenti: 

 

- n. 1 copia della nota con n. 5 allegati (data: 16/11/2015 - integrazione); 

- n. 1 copia di n. 1 Elaborato Grafico Strutturale (Tavola: 1 - data: 16/11/2015 - sostituzione); 

 

VISTA la Nota della Direzione Territorio e Mobilità – Controlli sull’Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato 

della Città Metropolitana di Genova, registrata in data 02/12/2015 al Protocollo Generale n. 94845, con cui 

veniva comunicata l’esaustività della documentazione prodotta per il procedimento di autorizzazione sismica 

e, contestualmente, venivano richieste: n. 1 marca da bollo da € 16,00 e n. ulteriori 3 copie della 

documentazione completa di progetto ai fini dell’espletazione delle procedure amministrative; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni sulle caratteristiche dei materiali e delle risultanze di calcolo scaturenti dagli 

elaborati tecnici allegati all’istanza; 

 

DATO ATTO che è stata verificata, ai sensi e ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento e il soggetto 

beneficiario, rispetto al presente provvedimento; 

 

VISTI gli atti esperiti in istruttoria dalla Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Mobilità – 

Controlli sull’Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato; 

 

ATTESO che è stato eseguito dal Richiedente pagamento dell’importo di € 118,71 in favore della Città 

Metropolitana di Genova, introitato secondo le imputazioni finanziarie seguenti: 

 

Oggetto Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

Spese di istruttoria sismica 
3650.4.24.13 

3010201 033 3003773 118,71 117/15 2015 

 

VERIFICATO che il pagamento di una quota dell’importo pari a € 18,71 eseguito in data 18/03/2015 dal 

Richiedente in favore della Città Metropolitana di Genova non era dovuto; 

 

RITENUTA ammissibile la suddetta istanza; 

 

VISTO l’art. 6 bis comma 4 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i.; 

 

VISTI gli artt. 90, 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

 

 

 

DISPONE 
 
Per i motivi in premessa specificati, 

 

1. Il rilascio al Richiedente Sig. LICATA Salvatore, C.F. LCT SVT 66S21 D969X, in qualità di 

Committente, con domicilio in VALBREVENNA (GE), Via Provinciale 12, civ. 1539, Loc. Nenno, 

dell’Autorizzazione Sismica ai sensi degli artt. 90, 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e secondo le 

disposizioni dell’art. 6 bis co. 4 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., relativa all’intervento di 

sopraelevazione di un immobile in muratura adibito ad abitazione, sito in Via Provinciale 12, civ. 

1539, Loc. Nenno, (FG: 9 – M: 141), VALBREVENNA (GE), di cui alla Denuncia delle opere 

presentata al S.U.E. / S.U.A.P. del Comune di VALBREVENNA (GE), n. 003, prot. n. 668 del 

31/03/2015, e registrata al n. 28797 del 10/04/2015 del Registro Denunce delle Opere in Cemento 
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Armato e in Zona Sismica della Città Metropolitana di Genova, comprendente gli elaborati 

progettuali, uniti agli atti del procedimento, vistati da questa Città Metropolitana e di seguito 

elencati: 

a) elaborati a firma del Progettista Strutturale, Ing. ROSSI Roberto: 

 Dichiarazione Asseverata del Progettista Strutturale, ai sensi dell’art. 6 co. 2 della L.R. n. 

29/1983; 

 Dichiarazione relativa alle Spese di Istruttoria ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L.R. n. 

29/1983; 

 Relazione Illustrativa (data: 05/03/2015); 

 Relazione Materiali (data: 05/03/2015); 

 Relazione di Calcolo (data: 05/03/2015); 

 Relazione Fondazioni (data: 05/03/2015); 

 Integrazione Relazione Illustrativa (data: 01/07/2015); 

 Integrazione Relazione Materiali (data: 01/07/2015); 

 Integrazione Relazione di Calcolo (data: 01/07/2015); 

 Relazione Geotecnica (data: 01/07/2015); 

 Integrazione Relazione Fondazioni (data: 01/07/2015); 

 Nota con n. 2 allegati (data: 11/09/2015); 

 Nota con n. 5 allegati (data: 16/11/2015); 

 N. 1 Elaborato Grafico Strutturale (Tavola: 1 - data: 16/11/2015); 

b) elaborati a firma del Progettista Architettonico, Geom. CARLINI Giuseppe: 

 Dichiarazione Asseverata del Progettista Architettonico, ai sensi dell’art. 6 co. 2 della L.R. n. 

29/1983; 

 N. 2 Elaborati Grafici Architettonici (Stato Attuale e di Progetto - Tavole: 2 e 3; data: 

assente); 

c) elaborati a firma del Geologo, Dott. Geol. RICCI Roberto: 

 Relazione Geologica (data: 27/02/2015); 

certificando contestualmente l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico 

dovuto alla sopraelevazione di un piano; 

 

2. che l’Autorizzazione sismica ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al 

Richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o 

di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano 

completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa; 

 

3. che l’Autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) il Richiedente dovrà tempestivamente comunicare allo Sportello Unico dell’Edilizia/Sportello 

Unico delle Attività Produttive del Comune la data di inizio dei lavori strutturali inerenti le 

opere oggetto della presente autorizzazione; 

 

b) preventivamente all’inizio dei lavori strutturali, presso lo Sportello Unico dell’Edilizia/Sportello Unico 

delle Attività Produttive del Comune: 

a. il Direttore dei Lavori Strutturali incaricato dovrà presentare una Dichiarazione di 
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presa visione ed integrale accettazione degli elaborati uniti al presente provvedimento 

per ottemperare agli obblighi di denuncia delle opere in calcestruzzo armato/struttura 

metallica e in zona sismica previsti dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001; 

b. il Costruttore incaricato dovrà presentare una Dichiarazione di presa visione ed 

integrale accettazione degli elaborati allegati al presente provvedimento per 

ottemperare agli obblighi di denuncia delle opere in calcestruzzo armato/struttura 

metallica previsti dall’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001; 

c. il Committente dell’opera dovrà procedere alla Nomina del Collaudatore delle opere in 

calcestruzzo armato/struttura metallica ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001; 

 

c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati uniti agli atti del procedimento e le 

Varianti Sostanziali eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dalla 

Città Metropolitana di Genova, consegnando il relativo progetto allo Sportello Unico 

dell’Edilizia/Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune; 

 

d) ogni dettaglio strutturale esecutivo, con particolare riferimento alla copertura, non incluso negli 

elaborati uniti agli atti del procedimento, dovrà essere adeguatamente dimensionato, e i relativi 

elaborati grafici e di calcolo, siglati dal Direttore dei Lavori Strutturali, dovranno essere trasmessi 

(prima dell’esecuzione) allo Sportello Unico dell’Edilizia/Sportello Unico delle Attività Produttive del 

Comune; 

 

e) il Richiedente dovrà permettere l’accesso al cantiere del personale della Città Metropolitana di 

Genova o da questa delegato in modo da poter eseguire l’eventuale controllo delle opere in 

esecuzione; 

 

f) al termine dei lavori strutturali, presso lo Sportello Unico dell’Edilizia/Sportello Unico delle Attività 

Produttive del Comune dovranno essere presentati la prescritta Relazione a Strutture Ultimate 

firmata dal Direttore dei Lavori Strutturali incaricato e il Certificato di Collaudo Statico firmato dal 

Collaudatore incaricato. La Relazione a Strutture Ultimate dovrà essere corredata in particolare di 

idonea documentazione fotografica comprovante la corrispondenza delle opere eseguite agli 

elaborati autorizzati; 

 

g) il Richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti civili e penali della stabilità delle opere in corso di 

esecuzione ed eseguite nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria manlevando 

questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse 

danneggiato o subisse danni per effetto dell’esecuzione o mancata manutenzione delle opere 

autorizzate e, a tal fine, dovrà adottare a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni 

presenti e futuri a terzi; 

 

4. l’inosservanza anche parziale di quanto prescritto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

legge; 

 

5. sono fatti salvi i diritti di terzi e l’obbligatorietà dell’acquisizione da parte del Richiedente di tutti gli ulteriori 

provvedimenti autorizzativi d’obbligo ai sensi delle normative vigenti; 

 

6. di prendere atto dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 118,71 eseguito in data 18/03/2015 dal 

Richiedente in favore della Città Metropolitana di Genova, introitato secondo le imputazioni finanziarie 

seguenti: 

Oggetto Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

Spese di istruttoria sismica 
3650.4.24.13 

3010201 033 3003773 118,71 117/15 2015 
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7. di procedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa ai fini del rimborso del pagamento 

non dovuto di € 18,71 eseguito in data 18/03/2015 dal Richiedente. 

 

Modalità e termini di impugnazione 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro i 

termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 
AD/DM 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

 

3010201 

 

33 

 

3003773 

 

+ 

 

118,71 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

117 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

Spese di istruttoria 

sismica 3650.4.24.13 

 

TOTALE ENTRATE + 118,71          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 
MARCHINI GIANNI 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   14 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   14 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  14 dicembre 2015 al  29 dicembre 2015 

 

 


