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Schema Provvedimento N. 2018-POM-744  del  22/08/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

37050 –VIA MARSIGLIA

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA 
LUIGI CIBRARIO E VIA HERMADA

IL DIRIGENTE

Vista  l’ordinanza  ORM  2017-287  che  ha  disciplinato  la  circolazione  veicolare  in  via  Marsiglia,  tratto 
compreso tra la via Hermada e via Luigi Cibrario e confermate le soluzioni ivi adottate per salvaguardare la  
sicurezza del transito pedonale;

Visti i provvedimenti di modifica della circolazione veicolare attuati a seguito del crollo del ponte Morandi 
finalizzati  ad  attenuare  le  criticità  dovute  alla  commistione  del  traffico  cittadino  ed  extraurbano  in 
attraversamento;

Ritenuto opportuno sviluppare una rete di trasporto pubblico più capillare che possa affiancare e alleggerire 
il traffico veicolare privato in comprensibile aumento;

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 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Con decorrenza immediata l’ordinanza ORM 2017-287 è così modificata: in Via Marsiglia, tratto compreso 
tra Via Cibrario e Via Hermada , sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1) senso unico di circolazione veicolare con direzione di marcia mare/monte;

2) divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2 metri. esclusi i veicoli in servizio di  
Trasporto Pubblico Locale;

3) obbligo di  fermarsi,  dare la precedenza e di  svoltare  verso sinistra,  all’intersezione con Via 
Hermada;
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4) divieto di fermata veicolare su ambo i lati;

5) passaggio pedonale e per disabili sul lato levante;

6) passaggio pedonale sul lato ponente nel tratto compresi tra Via Cibrario ed il marciapiede in  
struttura.

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).

Al  personale  della  Polizia  Locale  è  demandata  la  verifica  della  corretta  applicazione  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.

Documento firmato digitalmente


