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ORDINANZA DIRIGENZIALE

48140 - VIA SAN PIER D’ARENA E VIA LUNGOMARE  GIUSEPPE CANEPA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE

IL DIRIGENTE

Allo scopo di mitigare le criticità derivanti dall’intenso traffico veicolare nell’area di San Pier d’Arena a  
causa del crollo del ponte Morandi,  ritiene opportuno abrogare il punto A dell’ Ordinanza n 58 del 20/10/03,  
che recita: ”parte dell’ intersezione che si viene a formare tra Lungomare Canepa e la via San Pier d’Arena ,  
all’altezza del civ 182c rosso, viene disciplinata con apposita rotatoria; i veicoli che circolano all’interno 
della  stessa  hanno diritto  di  precedenza;  nell’area  in  oggetto vengono posizionati  appositi  interdittori  di  
sosta;

Ritenuto pertanto necessario evidenziare l’ordine delle precedenze nell’intersezione non più disciplinata a 
rotatoria tra la via San Pier D’Arena e lungomare Giuseppe Canepa, dando priorità a quest’ultimo;

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 è abrogato il punto A dell’ ordinanza 58 del 20.10.03.

I  veicoli  percorrenti  la  via  San  Pier  D’arena  all’altezza  del  civico  182c  rosso,  all’attestazione  con  il  
lungomare  Giuseppe Canepa,  hanno l’obbligo di  arrestarsi  (stop),  e  dare  la  precedenza,  unica  direzione 
consentita a destra.

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’ap
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posizione 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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