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Schema Provvedimento N. 2018-POM-776  del  03/09/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA AVIATORI E 
PIONIERI D’ITALIA E VIA SIFFREDI

SECONDO AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza inoltrata dalla ditta “Delta Lavori S.p.A.”, PG/2018/216716 del 21/6/2018, con la quale si  
richiede l’emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in un tratto delle strade in oggetto per  
l’esecuzione di alcune lavorazioni volte alla realizzazione delle rampe di collegamento tra la Strada a Mare  
Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto;

Tenuto conto di quanto emerso durante gli incontri nei quali sono state condivise le modifiche alla viabilità 
previste per l’attuazione della fase lavorativa in parola così da poter migliorare la fluidità della circolazione  
veicolare e, contestualmente, consentire all’Impresa incaricata dei lavori di eseguire le opere con maggior  
celerità;

Verificato che allo stato attuale non è più possibile mantenere il limite di velocità previsto nei centri abitati,  
se riferito in particolar modo alle lavorazioni da attuarsi,  e che risulta non soddisfacente e adeguato alla  
crescente complessità della circolazione, e valutata la necessità di renderla coerente con i necessari criteri di  
sicurezza e ritenuto opportuno disporre temporaneamente la limitazione della velocità massima a 30 Km/h  
per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto  
dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada;

Visto  il  piano  di  segnalamento  temporaneo  presentato  dall’Impresa  esecutrice  dei  lavori  riferito  alla 
cantierizzazione in parola relativamente alla FASE-2 e tenuto conto delle misurazioni e delle osservazioni  
sullo stato dei luoghi nonché delle analisi tese alla soluzione di eventuali criticità al fine di migliorare la  
fluidità della circolazione pedonale e veicolare;

Preso atto  del  piano di  segnalamento temporaneo specifico per  la  fase  in  oggetto  “Viabilità  ed aree di  
cantiere a nord della ferrovia – piano provvisorio di segnalamento fase 2” e  “Collegamento tra la strada  
urbana  di  scorrimento  e  lo  svincolo  di  Genova  Aeroporto  (L10)  –  Integrazione  dettaglio  segnaletica  
provvisoria” presentato dall’Impresa Esecutrice;

Vista l’Ordinanza Dirigenziale ORM/2018/555 del 26.06.2018 di pari oggetto, predisposta per quanto sopra 
indicato;

Constatata la necessità di ricercare le soluzioni tese a garantire la massima fluidità possibile del traffico 
veicolare a seguito del successivo crollo del ponte Autostradale Morandi che ha reso inutilizzabili tutte le  
principali direttrici stradali della Valpolcevera sottostanti il ponte stesso e creato ripercussioni sulla viabilità  
interessata dal cantiere oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto di revocare pertanto la limitazione, istituita inizialmente, al transito dei veicoli di massa superiore 
alle 7.5 t di massa a pieno carico in via Aviatori e Pionieri d’Italia, per agevolare il traffico pesante diretto in 
autostrada;

Viste le  Ordinanze  del  Sindaco  n°282 del  14/8/2018,  n°283  del  15/08/2018 e  n°307 del  26/08/2018  e 
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l’ordinanza Dirigenziale ORM 2018-756 del 29/08/2018;

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

per  le  motivazioni  sopra  esposte,  le  ordinanze  ORM/2018/555  del  26.06.2018  e  ORM  2018-756  del 
29/08/2018 sono così modificate:

con decorrenza immediata e fino al giorno 1 febbraio 2019, nelle sotto elencate vie sono stabilite le seguenti  
prescrizioni:

Via Siffredi tratto compreso tra Via Guido Rossa e Via dell’Acciaio:

• il limite massimo di velocità di 30 km/h;

• il divieto di fermata veicolare. 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia:

• il limite massimo di velocità di 30 km/h;

• il divieto di fermata veicolare.

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 Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di  
regolazione stradale ritenute necessarie.

Dovrà essere ripristinata ex novo la segnaletica stradale esistente eventualmente rimossa o danneggiata a  
causa dei lavori la rimozione; lo spostamento e il ripristino dei cartelli e manufatti dedicati alla pubblicità 
dovrà essere concordata con il Concessionario.

Alla Direzione Corpo 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  
Aministrativo 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. 1199/197
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