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ORDINANZA
INTERVENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VALBISAGNO
AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA VEICOLARE NELLA ZONA “ STADIO”
( AGGIORNAMENTO DEL 21/08/2013)

IL DIRIGENTE
Vista la DGC n. 158/2011 con la quale vengono istituite due nuove Zone a Sosta Limitata e due
Nuove Aree Blu in Valbisagno e conseguenzialmente modificata la ZSL “Stadio” al fine di omogeneizzare il più possibile i confini delle diverse regolamentazioni;
Considerato che occorre, ai sensi del D. Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada), procedere con appositi
atti amministrativi alla regolamentazione delle Zone di cui sopra;

Vista la precedente Ods di regolamentazione n. 787/2011;
Preso atto dell’ultimazione dei lavori del sistema di prefiltraggio dello St. L. Ferraris di Genova;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto l’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 4 del 16.02.2010 ;
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ORDINA

di disciplinare, con decorrenza immediata in via definitiva, la circolazione e la sosta nella aree di Marassi
– San Fruttuoso meglio conosciuta come “ ZSL stadio ” nei seguenti modi e termini :
1.

PERIMETRAZIONE DELL’AREA

Le seguenti sequenze ordinate di vie stabiliscono i confini della Zona a Sosta Limitata, delimitandone l’area.
Ove non diversamente specificato, attraverso la dicitura “esclusa”, ogni strada o tratto di strada di delimitazione è pertanto da ritenersi inclusa nella zona.
Se non specificatamente indicato, tutti i numeri civici appartenenti alle strade o ai tratti di strada di seguito
citate, ed altresì quelli appartenenti alle strade interne alla perimetrazione, sono da ritenersi a loro volta in clusi od esclusi a seconda dell’inclusione od esclusione della relativa strada o suo tratto.
La rappresentazione cartografica allegata è basata a scopo indicativo sulle strade (o tratti di strada) escluse
od incluse nell’area e non sui relativi edifici e numeri civici ad esse afferenti, i quali vanno quindi dedotti per
criterio di appartenenza a ciascuna strada.
La Zona Z. S. L. denominata “Stadio” viene delimitata come segue:
piazzale Parenzo; LungoBisagno Istria (tratto tra piazzale Parenzo e via Toti); l’intersezione via Toti-LungoBisagno Istria; prosecuzione lungo la linea ideale congiungente l’intersezione via Toti-LungoBisagno
Istria con le sezioni terminali, sul versante destro orografico del torrente Bisagno, delle vie (e relative diramazioni) Tortona, Rovereto, Monte Nero, Monte Rosa, Costa e dei Platani, comprendendole interamente; piazzale Paul Valery; via Ricca (tratto tra piazzale Valery e salita Spagnoletta); salita Spagnoletta (tratto tra via Ricca e via Ameglio); via Ameglio; prosecuzione lungo la linea ideale che, partendo dall’intersezione via Ameglio-via Robino, comprende interamente, sul versante destro orografico del Torrente Bisogno,
le vie Robino e Giglioli (con relative diramazioni), e quindi proseguente lungo via Robino sino all’intersezione di quest’ultima con viale Centurione Bracelli); viale Centurione Bracelli (tratto tra via Robino e salita
dell’Aquila); salita dell’Aquila (tratto tra viale Centurione Bracelli e via C. Viazzi), esclusa; via C. Viazzi;
via G. Coppedè; viale Centurione Bracelli (tratto tra via G. Coppedè e salita Gerbidi); salita Gerbidi
(tratto tra viale Centurione Bracelli e vico Fontanino); vico Fontanino; via Olmo (tratto tra vico Fontanino e
via Calcinara), esclusa; via Casini (tratto tra via Olmo e l’intersezione della propria diramazione con via della Mimosa), esclusa; via della Mimosa, esclusa; via Fereggiano (tratto tra via del Capriolo e il civ. 38),
esclusa; prosecuzione lungo la linea ideale congiungente il civ. 38 di via Fereggiano e il civ.54 di via del
Monte ed escludente via S. Moro; via del Monte (tratto tra il civ. 54 e Salita dell’Orso), esclusa; salita dell’Orso (tratto tra via del Monte e via dell’Oratorio), esclusa; salita dell’Orso (tratto tra via dell’Oratorio e
via Amarena); via Amarena; via Marchini (tratto tra via Amarena e piazza Solari); piazza Solari, esclusa
con eccezione del civico 1 nero; via Contubernio G. B. D’Albertis, esclusa; via V. Vitale (tratto da via
Contub. G.B. D’Albertis a via Cellini, posta a quota superiore), esclusa; via Cellini (tratto da via v. Vitale,
posta a quota inferiore, e via M. Novaro); l’intersezione via Cellini-via M. Novaro, quest’ultima via esclusa;
via Varese, esclusa eccetto i civici 1,3,5 neri; via A. Nicolodi, esclusa; corso Galliera (tratto tra via Nicolodi e piazza Carloforte); piazza Carloforte; ponte G. Serra; piazza Romagnosi; via Moresco (tratto tra
piazza Romagnosi e piazzetta Firpo); piazzetta Firpo, esclusa eccetto il civ. 1 nero; via Canevari (tratto tra
piazzetta Firpo e il civ. 34, civico escluso); prosecuzione lungo la linea ideale congiungente il civ. 34 di via
Canevari con via Gradisca (esclusa) e successivamente, lungo viale Varni (compreso), con via del Pavone;
via del Pavone (tratto tra viale Varni e corso Montegrappa), esclusa; corso Montegrappa (tratto tra via del
Pavone e largo Giardino), escluso; largo Giardino, escluso; via Burlando (tratto tra largo Giardino ed il
civ. 5 nero, civico escluso); prosecuzione lungo la linea ideale congiungente via Burlando, all’altezza del civ.
5 nero, e via Montaldo, all’altezza del civ. 49; via Montaldo (tratto tra il civ. 49 e via Bobbio); ponte Campanella, escluso.
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2.

DIVIETI - Nelle strade di cui al punto 1) sono vietate la sosta e la fermata per tutti i veicoli a decorrere
da due ore prima dell’inizio delle manifestazioni ludico-sportive ad un’ora dopo il termine, fatte
eccezione a:
• motocicli e ciclomotori;
•

veicoli dei residenti nelle strade comprese nel suddetto perimetro, che espongono apposito contrassegno Z. S. L. o fotocopia della Carta di Circolazione;

•

veicoli dei titolari di Imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio con sede nel perime tro, che espongono apposito contrassegno, valido esclusivamente per le Manifestazioni ricadenti in
giornate infrasettimanali e durante l’orario di apertura , che verrà rilasciato per le strade di rispettiva
competenza, dalle Associazioni di categoria anche per i non iscritti e/o dagli Uffici delle Circoscri zioni III° e IV° Val Bisagno, secondo modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Di rezione Divisioni Territoriali n°93 del 20/09/2000; qualora i veicoli siano intestati a favore di una
persona giuridica, la stessa deve avere la sede o una unità locale (punto vendita, laboratorio e simili)
nel perimetro;

•

veicoli delle Guardie Carcerarie che prestano servizio presso il Carcere di Marassi, previa esposizione di documento sottoscritto dal Dirigente Responsabile, comprovante l’orario di servizio svolto e
l’appartenenza al Corpo;

•

- veicoli delle Forze dell’Ordine;

•

- veicoli di Soccorso;

•

- veicoli dei Vigili del Fuoco;

•

- veicoli autorizzati al servizio di persone invalide;

•

- veicoli merci esclusivamente negli appositi settori;

•

- veicoli dei medici in visita domiciliare, che espongono apposito contrassegno;

•

-veicoli in possesso contrassegni Blu Area “ C “, “T”, “R” in sosta nelle rispettive aree;

3. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA - Nelle seguenti strade, poste all’interno dell’Area

Z.S.L. di cui al punto 1) la sosta veicolare viene regolamentata come segue:
Via Casata Centuriona (da Via del Piano a C.so De Stefanis)
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a) divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino al termine delle stesse;
b) in prossimità dei civici 2 , 4 e 7 con sistemazione rasente al marciapiede viene istituito un
settore riservato ai veicoli in servizio o in uso di persone portatrici di handicap motori in posses so del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul parabrezza anteriore del veicolo stes so 5 ore prima e sino al termine delle manifestazioni.
Via del Piano (dallo spigolo a mare del civico 6 a Via Casata Centuriona )
divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino al termine delle stesse;
Via Clavarezza
divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a cessate esigenze, con interdizione fisica mediante chiusura con cancellata, del
tratto a ponente dell’accesso carrabile contraddistinto dal civ. 2 nero, fino all’intersezione con il
P.le Marassi (antistante lo stadio);
Ponte Calì
divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a cessate esigenze.
Via Monticelli
a) sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 76 rosso e la Piazza Carloforte, è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli con rimozione forzata, eccetto Bus A.M.T. da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze;
b) sul lato mare : sosta consentita esclusivamente entro i limiti tracciati agli autorizzati (vedi
eccezioni punto 2).
Via Bonifacio
a) sul lato monte è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli con rimozione forzata, eccetto
Bus A.M.T. da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze.
b) sul lato mare: sosta consentita esclusivamente entro i limiti tracciati agli autorizzati (vedi eccezioni punto 2).

Via Monnet
Lato Levante
(tratto compreso tra l’accesso carrabile al P.le Atleti Azzurri d’Italia ed il Ponte Spensley)
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È istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli con rimozione forzata da otto ore prima dell’inizio
delle manifestazioni fino a cessate esigenze ad eccezione dei soli motocicli e ciclomotori, esclusivamente entro i limiti tracciati;
b)
Contestualmente viene disposta la realizzazione di un camminamento pedonale protetto da idonei dispositivi atti a garantire l’incolumità dei pedoni
a)

(tratto compreso tra il Ponte Serra e la fermata bus, ubicata all’altezza delle
biglietterie)
E’ istituito il divieto di fermata con rimozione forzata per la generalità dei veicoli da otto ore
prima dell’inizio delle manifestazioni fino a cessate esigenze ad eccezione dei soli motocicli e
ciclomotori, esclusivamente entro i limiti tracciati.
Lato Ponente
(tratto compreso tra via Calì e via Spensley)
È’ istituito il divieto di fermata con rimozione forzata da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a cessate esigenze ad eccezione dei soli motocicli e ciclomotori, esclusivamente
entro i limiti tracciati.
All’altezza dell’istituto Scolastico Firpo, in corrispondenza delle nuove biglietterie, per un’estensione di mt 15,00 è istituito il divieto di fermata per la generalità dei veicoli. Contestual mente nel medesimo tratto viene realizzato un camminamento pedonale protetto da idonei dispositivi atti a garantire l’incolumità dei pedoni.
C.so Sardegna

lungo il tratto compreso tra i civv.80n/84n da cinque ore prima dell’inizio delle manifestazioni
fino a cessate esigenze, viene prevista la sistemazione di autobus
C.so De Stefanis
Sul lato ponente, nel tratto compreso tra la via Piantelli ed il civico 56 rosso del C.so De Stefanis viene
istituito il divieto di fermata con rimozione forzata da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni
fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell’Ordine e quelli in uso alle persone
portatrici di handicap, localizzate nelle seguenti aree :
a) (Aree di sosta per le Forze dell’Ordine)
- tratto, a ponente, compreso tra Villa Piantelli e la discesa di accesso agli spogliatoi dello Stadio L.
Ferraris;
- a mare del civico 72R ( per 4 posti auto );
- tratto, a ponente, compreso tra la Via C. Centuriona ed il civico 56 rosso del C.so De Stefanis
b) (Aree di sosta per veicoli al servizio di persone disabili, esponenti il contrassegno speciale)
- tratto compreso tra Casata Centuriona ed il civico 58 rosso del Cordo De Stefanis, con sistemazione ”
a pettine “

Nella carreggiata in direzione centro, nel tratto compreso tra la via Clavarezza e la Via Bertuccioni, l’area pedonale di pertinenza dello stadio, per una larghezza di mt. 6, con parziale invasione delle carreg giata, dovrà essere idoneamente protetta.
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Via Bertuccioni (Area di sosta per le Forze dell’Ordine):
nel settore riservato ai veicoli merci tracciato all’altezza del civ 3r (O.d.S. n. 1139 del 25/09/03 è isti tuito il divieto di fermata con rimozione forzata da otto ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a
cessate esigenze, con rimozione forzata per gli inadempienti, fatta eccezione per i veicoli delle Forze
dell’Ordine.
Piazzale Marassi:
1. nel tratto di area delimitata, sito dinnanzi ai civv. 1 e 3 (fronte edificio Casa Circondariale), esclusivamente nella parte centrale, da cinque ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a cessate esigenze, è vietata la sosta con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti, ed è istituito un capo linea per i mezzi di trasporto pubblico urbano A.M.T.
2. lungo i tratti ponente – mare la sosta, ove regolamentata, è riservata agli autorizzati in modalità
Z.S.L. (vedi punto “2”).
3. sul lato levante, nel tratto prospiciente la Casa Circondariale, la sosta rimane riservata ai veicoli della
Polizia Penitenziaria.

Tratto di copertura del Torrente Bisagno sito a monte del Ponte Spensley sino al successivo ponte senza
toponimo.
Per la regolamentazione di tale spazio vengono istituiti il divieto di circolazione ed il divieto di fermata
con rimozione forzata, con decorrenza, a seconda della tipologia delle manifestazioni, con le seguenti mo dalità:
“A” - a partire da cinque ore prima fino a cessate esigenze per le manifestazioni sportive inerenti il Campionato Nazionale di Calcio e/o Coppa Italia, nonché per le manifestazioni in genere.
“B” - a partire dalle ore 9.00 del giorno della gara e sino a cessate esigenze per lo svolgimento di incontri
di calcio della Champions League, Europa League o di rilevanza internazionale, nonché Rappresentative
Nazionali.
La zona in oggetto, quale area pertinenziale dello Stadio, a decorrere dall’entrata in vigore dei divieti,
viene consegnata al personale delle società sportive, addetto alla disciplina ed alla sistemazione dei vei coli autorizzati, ivi compresi quelli afferenti ai 16 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, esponenti il contrassegno speciale. Tali spazi sono tracciati nel tratto ponen te/mare, in adiacenza al marciapiede posto a confine con la Via Bobbio.
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia:
Nel tratto di copertura compreso tra il Ponte Calì ed il ponte Spensley, da otto ore prima dell’inizio delle
manifestazioni sino cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell’Ordine, vengono istituiti il divieto di circolazione ed il divieto di fermata con rimozione forzata.
All’interno di detta area, sul lato mare/ponente, viene delimitato uno spazio compreso tra il parcheggio
delimitato a mare del piazzale stesso e l’accesso carrabile esistente in via Jean Monnet, mediante l’utiliz zo di manufatti fisici in cls e cancellata, di superficie pari a mq 1100 di misure mt. 50,16 x 22,01. Tale
spazio, individuato anch’esso come “zona pertinenziale dello Stadio”, e destinato allo stazionamento dei
veicoli adibiti alle riprese televisive è regolamentato a seconda della tipologia delle manifestazioni, con le
seguenti modalità:
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“A” - sportive inerenti il Campionato Nazionale di Calcio e/o Coppa Italia, nonché le manifestazioni in
genere.

- divieto di fermata con rimozione forzata già dalle ore 9.00 del giorno precedente la manifestazione.
“B” - incontri di calcio della Champions League, Europa League o di rilevanza internazionale, nonché
Rappresentative Nazionali.

- divieto di fermata con rimozione forzata già dalle ore 9.00 dei due giorni antecedenti la gara.

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
Nelle seguenti strade, poste all’interno dell’area così perimetrata di cui al punto 1) la Circolazione veicolare
viene regolamentata come segue ( ovvero salve diverse disposizioni emanate a proposito dall’Autorità di
Pubblica Sicurezza ):
Via Rino Mandoli
a decorrere da due ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione
ad esclusione dei residenti nella Via stessa nonché degli aventi diritto in transito verso gli accessi carrabili
autorizzati ubicati nelle seguenti strade: Via Fassicomo, Via Montebruno, Via del Mirto, Via del Faggio.
Via Bonifacio
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione ad esclusione dei residenti.
Ponte Spensley
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino al termine delle stesse, divieto di circolazione;
Via del Piano
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino al termine delle stesse, divieto di circolazione;
Via Clavarezza
a) a decorrere da otto ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione; con interdizione fisica mediante chiusura con cancellata del tratto a ponente dell’accesso carrabile contraddistinto dal civ. 2 nero fino all’intersezione con il P.le Marassi (antistante lo stadio);
b)durante il periodo di cui al punto a), nel tratto compreso tra C.so De Stefanis ed il civ. 2 n viene istituito il
senso unico alternato a vista con diritto
di precedenza per i veicoli che procedono in senso discendente, esclusivamente agli aventi diritto:
Via Tortosa (tratto compreso tra Corso De Stefanis e via Del Piano)

1. a decorrere da due ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione

2. durante il periodo di cui al punto a) lungo tale tratto viene istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che procedono in direzione via Del Piano esclusivamente per gli aventi
diritto;
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Via Giovanni de Prà
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione; con interdizione fisica mediante chiusura con cancellata di tutto il tratto;
Ponte Calì
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, con interdizione fisica mediante chiusura con cancellata ;
Via Casata Centuriona ( tratto compreso tra via del Piano e Cso De Stefanis):
a decorrere da cinque ore prima dell’inizio delle Manifestazioni fino a cessate esigenze, divieto di circolazione;

4. RILASCIO DEI CONTRASSEGNI - Viene confermato il mandato conferito alle Divisioni Territoriali
III Bassa Valbisagno e IV Valbisagno (come da Delibera di G.C. n°1173 del 14/9/00), ognuno per quanto
di competenza, per il rilascio dell’apposito contrassegno indicante l’appartenenza alle categorie fruenti,
le deroghe e/o le autorizzazioni previste dall’attuale normativa.

5. ELENCO STRADE - Vengono in seguito riportante in ordine alfabetico tutte le strade, vie e Piazze
comprese nella perimetrazione dell’Area Z.S.L. di cui al punto 1).
ELENCO VIE / PIAZZE Z.S.L." S T A D I O "
Albergo (vico )
Amarena (via)
Amarena (scalinata)
Ameglio (via)
Ansaldo (vico)
Ansaldo (viale)
Antolini (via)
Aquila (salita dell')
Artoria (piazza )
Asiago (via)
Ayroli (via)
Autieri d'Italia (largo)
Benettini (via)
Bertuccioni (via)
Biga (via)
Bobbio (via)
Bonifacio (via)
Brignoline (passo delle)
Burlando (via)
Cagliari (via)
Calcinara (via)
Camoscio (via del)
Canevari (via)

da Via Canevari a Via Ponterotto.
da Via E. Marchini a Salita dell'Orso.
da C.so Sardegna a Via Amarena.
da Via Robino a chiusa.
da Via Canevari a Piazza Artoria.
da Via Canevari a Salita ai Terrapieni.
da Salita dell' Orso a chiusa.
da Via del Camoscio al forte Quezzi. Dal civ.1 nero al civ. 19 compreso.
da Via Canevari a Via Ponterotto.
da C.so Montegrappa a chiusa. Dispari: dal civ. 1 al civ. 15 compreso;
pari: civ. 2.
da Via Varese a Via Marchini.
da Via Canevari a Via Orfani.
da Via D'Albertis a Via Cellini.
da Corso De Stefanis a Piazza Guicciardini.
da Via Fereggiano a Salita dell'Orso.
da Via Canevari a Piazzale G.B. Resasco. Dal civ.1 nero al civ. 11
compreso - Div. III; civ. 1 e 2 restanti - Div.IV.
da Piazza Carloforte a Corso Sardegna.
da Via Bracelli a Via Gandin.
da Largo G. Giardino a Via delle Ginestre. Da mare verso monte fino
al civ. 5 nero escluso - Div. IV.
da Corso Galliera a Corso Sardegna.
da Salita Gerbidi a Via Olmo.
da Via Bertuccioni a Viale Bracelli.
da Piazza G. Verdi a Via Bobbio. Dispari: dal civ. 5 al civ. 51 compreso;
Pari: dal civ. 36 al civ. 112 compreso; sono esclusi i civ. 24 e 26.
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Canto (piazza del)
Canto (vico del)
Capriolo (via privata del)
Carloforte (piazza)
Casata Centuriona (via)
Casazza M. (via)
Castoro (via del)
Cellini (via)
Cellini (scalinata a via)
Cellini (passo)
Centurione Bracelli (passo)
Centurione Bracelli (scalinata)
Centurione Bracelli (viale)
Cervignano (via)
Chiappazzo (piazza del)
Chiappazzo (accesso a via)
Chiappazzo (via del)
Clavarezza (via)
Coppedè G. (via)
Costa N. (via)
De Prà G. (via)
Dall'Orto (via)
De Stefanis (corso)

da Vico del Canto a Via Canevari.
da Via Ponterotto a Piazza del Canto.
da Via Fereggiano a Viale Centurione Bracelli.
da Corso Galliera a Via Monticelli.
da Via del Piano a Corso De Stefanis.
da Via Contub. G.B. D'Albertis a Via Cellini.
da Via Canevari a Via Moresco.
da Via Novaro a P. Solari.
da Via Varese a Via Cellini.
da Via Cellini a Via Contub. G.B. D'Albertis.
da Piazza Guicciardini a Viale Bracelli.
da Viale Bracelli allo stesso.
da Via Fereggiano a Via L. Loria.
da C.so De Stefanis a Via Bertuccioni.
da Accesso a Via al Chiappazzo a Via del Chiappazzo.
da Via Bobbio a Via del Chiappazzo. Solo civ. 1 - Div. IV.
da Via Bobbio a Via del Fossato. Solo civ. 106 - Div. IV.
da Piazzale Marassi a C.so De Stefanis.
da Viale C. Bracelli a Via Viazzi.
da C.so De Stefanis a Via dei Platani.
da Via del Piano a Piazzale Marassi.
da C.so Sardegna a chiusa.
da Via Monticelli a Piazzale Parenzo. Dispari: dal civ. 1 al civ. 29
compreso; pari: dal civ. 2 al civ. 12 compreso - Div. III. Dispari: dal
civ. 41 al civ. 67 compreso; pari: dal civ. 40 al civ. 56 compreso - Div. IV.

Del Fossato (via)
Don Orione L. (via)
Faggio (via del)
Fassicomo E. (via)
Fereggiano (via)

da Via Bobbio a Via Vecchia.
da C.so Galliera a Via Ayroli.
da Piazzale Marassi a Cso De Stefanis - Div. IV.
da R. Mandoli a Cso De Stefanis - Div. IV.
da Cso Sardegna a Largo Merlo. Dispari: dal civ. 23 al civ. 97 compreso;
pari: dal civ. 2 al civ. 36 compreso.
da Via Ponterotto a Via Montello.
da Via Tortosa a Via Nereggiano.
da Sal. dell'Orso a Via Biga.
da Via Canevari a Via Moresco. Solamente civ. 1 nero.
da Sal. Gerbidi a Via dell' Olmo.
da Via Marassi a Viale C. Bracelli.
da Pzza Manzoni a Pzza Carloforte. Dal civ. 7 al civ. 22 compreso.
da Passo Brignoline a Via Gavoglio.
da Via C. Bracelli a Via Gandin.
da Via C. Bracelli a Via Calcinara.
da via Bobbio a chiusa.
da Scalinata Via G. Amarena a Salita dell'Orso.
da Via Fereggiano a chiusa.
da Via Robino a chiusa.
da Via Canevari a Via Ponterotto.
da Via Robino a chiusa.
da Via Bertuccioni a Via Robino.
da Piazzale Parenzo a Lungobisagno Dalmazia. Fino al civ. 14.
da Piazzale Marassi a Piazzale Parenzo - Div. IV.
da Via Spensley a Via Mandoli. Dispari: dal civ. 1 al civ. 3 compreso;
pari: civ.2 - Div. III; dispari: civ.5; pari dal civ. 4 al civ. 6 compreso - Div. I

Ferradini S. (passo)
Ferraris G. (piazza)
Fessia P. (via)
Firpo (piazzetta)
Fontanino (vico del)
Franzonina (salita)
Galliera (corso)
Gandin A. (via)
Gavoglio L. (via)
Gerbidi (salita)
Giaffa (via)
Giardini (via dei)
Giglio (via del)
Giglioli E. (via)
Greti (via dei)
Gribodo G. (via)
Guicciardini (piazza)
Lungobisagno Istria
Mandoli R. (via)
Marassi (piazzale)
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Marassi (via)
Marchini E. (via)
Mario Jessie
Masina A. (via)
Meloni (salita)
Mirto (via del)
Molini di Cima (via)
Montaldo (scalinata)
Montaldo (salita superiore)
Montaldo L. (via)
Montebruno (via)
Montebruno (vico)
Monte Nero (via)
Monte Rosa (via)
Montello (via)
Montello (discesa a via)
Monticelli (via)
Moresco G. (via)
Olivette (passo)
Onorato (via)
Orfani (via)
Orfani (vico)
Oristano (via)
Orso (vico dell')
Orso (salita)
Paglia M. (vico)
Parenzo (piazzale)
Pastonchi (via)
Paverano (via)
Piano (via del)
Piantelli G. (via)
Platani (via dei)
Pontenuovo (via del)
Ponterotto (via)
Ricca R. (via)
Robino A. (via)
Romagnosi (piazza)
Rosmini (piazza)
Rovereto G. (via)
Sacheri A. (via)
Sardegna (corso)
Serra (ponte)
Solari S. (piazza)
Spagnoletta (salita)

da Piazza Ferraris a Via Bertuccioni.
da Passo Olivette a P. Solari.
da Via Benettini. civ. 9-12-44.
da Via Biga a chiusa.
da Via del Chiappazzo.
da Piazzale Marassi a Cso De Stefanis - Div. IV.
da Via Enrico Toti a Piazza Garrassini Garbarino.
da Via Bobbio a Via Montaldo. Dal civ.10A - Div. III;
dal civ. 1 al civ.7 - Div. IV.
da Via Antonio Burlando a Via Leonardo Montaldo.
da Via Bobbio a Largo Giardino. Dal civ. 36 al civ. 40 - Div. III; dispari:
dal civ. 1 al civ. 61; pari: dal civ. 2 al civ. 34 - Div. IV.
da Piazzale Marassi a Corso De Stefanis - Div. IV.
da Via Bobbio a Via Ponterotto.
da Via Niccolò Costa a chiusa.
da Via Monte Nero a chiusa.
da Corso Montegrappa a chiusa; Dispari: dal civ. 7 al civ. 37 compreso;
pari: dal civ.14 al civ. 22 compreso.
da Largo G. Giardino a Via Montello.
da P.zza Carloforte a Corso Sardegna.
da P.zza Romagnosi a via Canevari. Dal civ. 1 al civ. 14 compreso.
da Cso Sardegna a Via Marchini.
da Via Biga a chiusa. pari: dal civ. 6 al civ. 54 compreso; dispari: dal civ. 9
al civ. 45 compreso.
da P.zza Romagnosi a Largo Autieri d'Italia.
da Via Canvevari a Via Ponterotto.
da C.so Sardegna a Via C. Varese.
da Scalinata G. Amarena a Salita dell'Orso. Dispari: dal civ. 1 al
civ. 17 compreso; pari: dal civ. 2A al civ. 28 compreso.
da Via della Zebra a Via del Monte.
da Via Ponterotto a Via Canevari.
da Via R. Mandoli a Lungo Bisagno Istria.
da Via Fereggiano a Via Onorato.
da Via Marchini a Via Cellini.
da P.zza Carloforte a Via G. De Prà.
da Cso De Stefanis a chiusa - Div. IV.
da Via N. Costa a monte - Div. IV.
da Via Canevari a Piazza romagnoli.
da P.zza Artoria a Vico Montebruno.
da P.zza Guicciardini a Via dei Platani. Dispari: dal civ. 1 al civ. 7; pari:
dal civ. 2 al civ. 6 - Div. III; tutti gli altri - Div IV.
da P.zza Guicciardini a Via L. Loria.
da Ponte Serra a Via F. Vinelli.
da Via Marassi a Via Bertuccioni.
da Via Tortona a Via Monte Nero.
da Viale C. Bracelli a Viale C. Bracelli.
da Via Tolemaide a P.zza G. Ferrarsi. Dispari: dal civ. 71 al civ. 115
compreso; pari: dal civ. 50 al civ. 92 compreso.
da P.zza Carloforte a P.zza Romagnoli.
da Via E. Marchini a Via Contub. G.B. D'Albertis. Solo il civ. 1 nero.
da Via Cervignano a Chiusa.
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Terrapieni (salita ai)
Terrapieni (salita superiore ai)
Tortona (via)
Tortosa (via)
Toti E. (via)
Valery P. (piazzale)
Varese C. (via)
Varni (viale)
Viazzi (via)
Vinelli F.(via)
Zebra (passo della)
Zebra (via della )
Zena R. (via)

da Via Ponterotto a Via Asiago.
da C.so Montegrappa a Corso Montegrappa.
da Via Enrico Toti a chiusa.
da Via del Piano a P.zza Galileo Ferraris.
da Piazzale Parendo a Lungobisagno Istria.
da Via dei Platani a Via A. Ricca.
da Cso Sardegna a Via M. Novaro. Solamente civv.1,3,5 neri.
da Via Canevari a Via del Pavone. Dispari dal civ. 1 al civ. 15 compreso;
pari dal civ. 14 alla fine della via.
da Via G. Coppedè a Salita dell'Aquila.
da Via Canevari a Piazza Romagnosi.
da Via Fereggiano a Via P. Fessia.
da C.so Sardegna a Via P. Fessia.
da Via A. Robino a Salita dell'Aquila.

L’Ordinanza è resa nota all’utenza tramite la posa in loco dell’ apposita segnaletica.
In allegato lo stralcio planimetrico relativo alla perimetrazione dell’area oggetto del presente provvedimento
a supporto della individuazione della ZTL “Stadio” di cui al Punto 1;

Il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente Ordinanza n. 787 del 22.07.2011
e tutti quei provvedimenti che risultassero in contrasto con la presente regolamentazione che sono
da considerare abrogati.

IL DIRIGENTE
(Ing. Carlo Merlino)

Documento firmato digitalmente

