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ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN PONTE 
SAN FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOVIA PEDONALE

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Società RFI SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato, PG/2018/42151 del  07.02.2018, nella 
quale, in qualità di committente per la realizzazione del sottopassaggio pedonale e contestuale soppressione  
del passaggio a livello di Ponte San Francesco, richiede la chiusura temporanea per la durata dei lavori del  
ponte stesso;

Tenuto conto che le lavorazioni nello specifico consistono nella realizzazione di alcune paratie di micropali  
che saranno eseguite in regime di interruzione notturna della circolazione ferroviaria; 

Dato Atto che in sede di riunioni, alla presenza anche della Direzione Progettazione, la direzione lavori di  
RFI ha sostenuto l'impossibilità di liberare le aree di cantiere durante le ore diurne  e di conseguenza non 
può essere ripristinato il transito pedonale e veicolare sul ponte;

Preso atto della finestra temporale  di  interruzione notturna del  traffico ferroviario,  pianificata da RFI in 
concomitanza delle lavorazioni previste sulla medesima linea per lavorazioni relative le opere inerenti  al  
terzo valico dei Giovi;

Preso  atto  del  Piano  di  Segnalamento  Temporaneo  specifico  relativo  alla  fase  della  cantierizzazione  in  
oggetto;

Constatato il parere riferito all’attivazione della fase lavorativa in parola, espresso ai sensi della Determina  
Dirigenziale 117.0.0.5/2013;

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

per  le  motivazioni  sopra  esposte,  dalle  ore  22,30 del  giorno  12.02.2018  alle  ore  24,00  del  giorno 
12.02.2019, in Ponte San Francesco è istituito il divieto di transito pedonale e veicolare.

Contestualmente, al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale, dalle ore 00,00 del 
giorno 12.02.2018 alle ore 24,00 del giorno 12.02.2019, è istituito il divieto di fermata veicolare, ad eccetto 
dei mezzi di TPL, nei seguenti segmenti stradali:

- Via  al  Santuario  Nostra  Signora  della  Guardia,  tratto  compreso  tra  il  PI  numero  C23  e  via 
Massuccone Mazzini, su albo i lati della strada;

- Via Giacomo Bruzzo, tratto a monte di Ponte Divisione Alpina Cuneense;

- Via Custo, in corrispondenza della stazione ferroviaria di Genova Bolzaneto, ambo i lati della strada;

- Via Bolzaneto, altezza civico 10.

In  via  Custo  all’intersezione  Via  P.  Pastorino  con  viene  istituito  il  divieto  di  transito  agli  autotreni  e  
autoarticolati.

Il  presente  atto  è  reso  noto  al  pubblico  mediante  la  prescritta  segnaletica  stradale,  installata  a  cura 
dell’impresa  esecutrice  dei  lavori,  nei  tempi  e  modi  previsti  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  
riferimento  alle  disposizioni  contenute  nel  Decreto del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del 
10.07.2002.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Municipale,  la  quale potrà adottare ulteriori  
misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Eventuale segnaletica stradale esistente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata ex  
novo; la rimozione, lo spostamento e il ripristino di eventuale segnaletica pubblicitaria dovrà essere concor-
data con il Concessionario.
Alla  Polizia  Municipale  è  demandata  la  verifica  della  corretta  applicazione  ed  osservanza  del  presente  
provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  opposto  ricorso  entro  sessanta  giorni,  dalla  data  di  pubblicazione  all’albo  pretorio,  al  Tribunale  
Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti  dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e  
Trasporti in merito all’apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al  
Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.
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