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RICORSO URGENTE AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 63 e 70)
Premesso che nel T.U. si precisa che l’istanza può essere presentata da qualunque cittadino e che noi
l’avanziamo in nome e per conto dei cittadini residenti in Genova che aderiscono alla Casa della Legalità e
della Cultura – Onlus, in qualità di Presidente e Vice-Presidente della Casa della Legalità:
Considerato che la normativa vigente con le cause di incompatibilità vuole impedire che l’eletto possa
trovarsi in conflitto con l’ente, in quanto portatore di interessi propri o di congiunti, che contrastano con
quelli della pubblica amministrazione in cui si svolge il mandato;
Preso atto che dalle visure camerali della CCIAA emerge che Bruno Marchese e Malvina Marchese
(rispettivamente marito e figlia di Marta Vincenzi) sono proprietari di maggioranza della IGM
ENGINEERING IMPIANTI srl di Genova. Che questa fa parte dei CONSORZI RETE e FASTIGI. Che
Bruno Marchese è Amministratore Delegato della IGM citata e Direttore Tecnico del Consorzio RETE;
Preso atto che tale ditta e detti consorzi operano certamente con società partecipate del Comune di
Genova, su tutte la “Sviluppo Genova spa” e la “Milano-Serravalle Milano- Tangenziali spa”, nonché
anche con l’Autorità Portuale di Genova ed altri soggetti affidatari diretti e/o indiretti di incarichi da
parte del Comune (come molteplici società quali ad esempio Impregilo spa, Fisia Impianti spa) e/o con
strutture societarie che operano in coordinamento con il Comune come Anas spa e Salt p.a.;
Preso atto che il Conflitto di Interessi di Marta Vincenzi, quale Sindaco di Genova, incorre, quindi,
nella fattispecie indicata chiaramente dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Assunto che alla domanda pubblica posta a Marta Vincenzi il 24 maggio 2007, nonché alle richieste
pubbliche di chiarimento avanzate anche con comunicazioni e-mail alla stessa, non vi è stata alcuna
risposta e che l’incompatibilità scatta nel momento in cui Marta Vincenzi è subentrata in carica a
Giuseppe Pericu (31 maggio 2007), ovvero è divenuta formalmente Sindaco di Genova, e le società dei
suoi congiunti abbiano in corso concessioni, incarichi e/o consulenze, partecipazioni a gare, non
solo con il Comune ma anche con una sola delle società dal Comune stesso partecipate, ovvero sia
in forma diretta che indiretta tramite partecipazioni in Raggruppamenti Temporanei di Imprese,
appalti e sub-appalti;
SI RICORRE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
di procedere urgentemente alla verifica se le società IGM ENGINEERING IMPIANTI srl (dei congiunti di
Marta Vincenzi) ed i CONSORZI RETE e FASTIGI da questa partecipati, abbiano tutt’ora in corso
concessioni, affidamenti d’incarico o consulenza e/o partecipazioni a gare del Comune di Genova, delle
società da questo controllate e/o partecipate, al fine di accertare le cause di incompatibilità sancite dalla
legge per Marta Vincenzi e, in conclusione, procedere alla proclamazione di decadenza della stessa dalla
carica di Sindaco di Genova, come previsto dal T.U. in vigore, approvato con d.l. 267/2000.
Si richiede di essere tenuti informati delle iniziative che il Tribunale Civile di Genova intenderà adottare in
applicazione del T.U. d.l. 267/2000.
Genova, 12 giugno 2007
il Presidente della Casa della Legalità
(Christian Abbondanza)

il Vice-Presidente della Casa della Legalità
(Simonetta Castiglion)

