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ORDINANZA

N. ORM-2018-837 DATA 21/09/2018

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN 
VIA GIOTTO, VIA LUCIANO MANARA, VIA ANGELO SIFFREDI, VIA HERMADA, VIA 

SESTRI, VIA CHIARAVAGNA, VIA BORZOLI, VIA AMBROGIO NEGRONE, VIA 
ORAZIO ANTINORI, VIA MATTIA MONTECCHI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA
 (1° AGGIORNAMENTO)

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino
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ORDINANZA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN 
VIA GIOTTO, VIA LUCIANO MANARA, VIA ANGELO SIFFREDI, VIA HERMADA, VIA 

SESTRI, VIA CHIARAVAGNA, VIA BORZOLI, VIA AMBROGIO NEGRONE, VIA 
ORAZIO ANTINORI, VIA MATTIA MONTECCHI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA (1° AGGIORNAMENTO)

IL DIRIGENTE

Preso atto che l’Ordinanza ORM-2018-357 del 4/5/2018 ha provveduto a prorogare, come richiesto dalla 
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – Ufficio Direzione Lavori  (PG/2018/153705 del  03.05.2018),  le 
prescrizioni  imposte  da precedenti  provvedimenti  in  alcune strade della  delegazione di  Sestri  Ponente  a 
seguito dei lavori di cantierizzazione relativi all’adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna;

Constatato che a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 i volumi di traffico presenti  
nell’area  in  trattazione  risultano  notevolmente  aumentati  rendendo  non  più  attuali  alcune  prescrizioni 
precedentemente impartite;

Considerato la nota Prot. n. 312920 del 12/09/2018 con la quale il Municipio VI – Medio Ponente richiede la  
modifica del punto 8 del capoverso relativo alle disposizioni impartite per Via Giotto dell’Ordinanza ORM-
2018-357 del 4/5/2018 laddove vieta la manovra di svolta a sinistra verso via Borzoli e Via Calda per i  
veicoli in transito nella via Giotto con direzione levante;

Atteso  che  le  modifiche  richieste  permetterebbero  ai  residenti  delle  strade  predette  un  più  celere 
raggiungimento delle abitazioni evitando loro un allungamento del percorso contribuendo, contestualmente,  
ad una riduzione dei transiti sulla direttrice Manara-Hermada-Albareto-Siffredi già pesantemente penalizzata; 

Tenuto conto che non si rilevano ostative in ordine alla sicurezza stradale con la prospettata nuova disciplina  
viaria;  

Viste le Ordinanze Dirigenziali ORM-2017-172 del 28.02.2017, ORM-2017-286 del 28.03.2017 e ORM-
2017-433 del 12.05.2017;

Constatato il parere riferito all’attivazione delle sotto fasi lavorative in trattazione, espresso ai sensi della  
Determina Dirigenziale 117.0.0.5/2013;

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;
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ORDINA

con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del giorno 30.04.2019, è revocato il punto 8 del capoverso  
relativo a Via Giotto dell’Ordinanza ORM-2018-357 del 4/5/2018 ed è sostituito con :

VIA GIOTTO

8 - per i conducenti in transito con direzione ponente-levante è istituito l’obbligo di proseguire diritti 
all’intersezione con Via Ambrogio Negrone;

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

Alla  Polizia  Municipale  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 pubblica-
zione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dal-
l’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all’apposi -
zione 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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