
125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2018-721 DATA 16/08/2018

MISURE URGENTI VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE 
CAUSATO DALLA CADUTA DEL PONTE MORANDI

quarto aggiornamento

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino

Documento firmato digitalmente 



125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

Schema Provvedimento N. 2018-POM-729  del  16/08/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

MISURE URGENTI VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE CAUSATO 
DALLA CADUTA DEL PONTE MORANDI

quarto aggiornamento

IL DIRIGENTE

Vista le Ordinanze del Sindaco n. 282 del 14/8/2018 e 283 del 15/8/2018;

Constatata la necessità di ricercare le migliori soluzioni tese a garantire la massima fluidità possibile del  
traffico veicolare separando la componente del traffico pesante di attraversamento; 

Viste  le  risultanze  scaturite  dal  Tavolo  Tecnico  COV del  15/8/2018 svoltosi  presso  la  Prefettura  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

dal 17 agosto 2018 e fino al 2 settembre 2018 sono stabilite le seguenti prescrizioni:

divieto di transito dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle ore 19.00 per i veicoli di massa superiore 
a 7,5 t adibiti al trasporto di cose,  esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate 
alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali e i veicoli autorizzati per 
comprovate necessità, nei seguenti segmenti stradali: 

a. Lungomare Canepa (nel tratto compreso fra la rampa discendente dal ponte elicoidale che adduce 
allo stesso Lungomare Canepa e via Guido Rossa);  

b. Via Guido Rossa nel tratto compreso fra la rotatoria Fiumara (esclusa) e Lungomare Canepa.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata 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.
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Siano ottemperate tutte le prescrizioni e indicazioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare 
ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Ai Funzionari della 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 Am -
ministrativo 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 pubblicazio-
ne al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.
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