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Schema Provvedimento N. 2018-POM-1135  del  28/12/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

VIA UGO POLONIO TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

(MISURE VOLTE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL 
PONTE MORANDI)

IL DIRIGENTE

Premesso  che,  con  le  Ordinanze del  Sindaco n.  282 del  14/8/2018,  n.  283 del  15/08/2018,  n.  307 del 
26/08/2018,  n.  314  del  07/09/2018  e  n.  1105/2018  venivano  attuate  le  misure  volte  alla  gestione  
emergenziale resasi necessaria a seguito del cedimento del viadotto autostradale A10, cosiddetto “Ponte  
Morandi”;

Preso atto della recente disciplina della circolazione stradale adottata a seguito dell’apertura alla viabilità  
della sponda sinistra idrografica del torrente Polcevera (via Perlasca); constatato il buon esito di questa;

Constatato il buon esito di questa e riscontrata, altresì, la necessità di trovare sempre migliori soluzioni onde 
garantire la massima fluidità possibile del traffico veicolare;

Tenuto conto indispensabile emanare il presente provvedimento, al fine di predisporre ulteriori modifiche 
alla viabilità a seguito dell’evento accidentale accaduto, da istituirsi anche nella via Ugo Polonio;

Verificata  la  necessità  di  realizzare,  in  un  tratto  di  tale  strada,  un  percorso  obbligatorio  e  guidato  per 
entrambe le direzioni di marcia, da monte verso mare e viceversa, reso noto da segnaletica di indicazione 
obbligatoria per i veicoli aventi lunghezza superiore a m. 7,0 essendo presente un manufatto al suolo che  
restringe la larghezza della carreggiata, inidoneo a consentire l’inversione della direzione di marcia ai veicoli  
aventi lunghezza superiore a m. 7,0;

Ritenuto opportuno,  per  quanto  sopra  argomentato,  istituire  la  segnaletica  di  dare  la  precedenza  e  di  
rotatoria, con relativi preavvisi,  a tutte le direzioni adduttrici nella circolazione a rotatoria ivi realizzata,  
compresa l’apposizione della segnaletica di passaggio obbligatorio a destra visibile da entrambe le direzioni  
di marcia;

Ravvisata la necessità di provvedere alla regolamentazione della disciplina della circolazione veicolare, al  
fine di salvaguardare l’incolumità pubblica nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Valutato opportuno  regolamentare  la  circolazione  in  un  tratto  della  via  in  oggetto,  secondo  i  criteri  
dell’incolumità fisica delle persone e della materiale sicurezza delle cose, disponendo la limitazione della  
velocità  massima  a  30  Km/h,  per  tutte  le  categorie  di  veicoli,  in  sostituzione  del  limite  di  velocità 
preesistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di  
garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica 
e privata incolumità;

Atteso quanto postulato dall’art. 180 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495 e s.m.i.i.;
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Preso atto dell’Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasposti, direzione Generale Sicurezza 
Stradale, prot. 0005168 – 30/10/2014 rilasciata al Comune 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;

ORDINA

con  decorrenza  immediata  e  fino  a  cessate  esigenze,  nella  via  Ugo  Polonio,  sono  stabilite  le  seguenti 
prescrizioni: 

1) duecento metri a monte della via Perlasca è istituita una circolazione a rotatoria;

2) i veicoli aventi lunghezza superiore a  7,0 metri, giunti all’altezza di quest’ultima, hanno l’obbligo di 
proseguire diritto;

3) nel tratto di strada compreso tra la via Perlasca e il civico 14 A, è istituito il limite massimo di velocità di  
30 km/h;

4) per  consentire  l’esecuzione  delle  opere  in  premessa,  è  disposto  il  posizionamento  di  interdittori  di  
traffico, secondo le modalità anzidette, aventi lo scopo di regolamentare il transito veicolare mediante 
parziale restringimento della carreggiata, con mantenimento di una corsia di marcia, in senso antiorario,  
destinata al regolare transito veicolare in condizioni di sicurezza;

5) sono  tracciati  sistemi  di  rallentamento  di  velocità  ad  effetto  ottico  costituiti  da  bande  trasversali  
progressive e spessore crescente per il senso di marcia.

 Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e 
modi previsti  dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R.  
16.12.92 N. 495).

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale 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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