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ORDINANZA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BORZOLI, 
VIA GIOTTO, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE, VIA CHIARAVAGNA, VIA 

PANIGARO E NELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO VALLEBONA-
MELEN-BORZOLI-CHIARAVAGNA

(10° aggiornamento

IL DIRIGENTE

Richiamate  le  precedenti  Ordinanze  Dirigenziali  ORM-2015-63  del  27.01.2015,  ORM-2017-144  del 
15.02.2017,  ORM-2017-157  del  22.02.2017,  ORM-2017-176  del  28.02.2017,  ORM-2017-211  del 
09.03.2017, ORM-2017-608 del 30.06.2017 e ORM 2017-831 del 02/10/2017 in materia di circolazione 
stradale per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nelle strade indicate in epigrafe;

Ritenuto di  confermarne  il  dispositivo con le  medesime  motivazioni  sino al  30/04/2019,  in  attesa  che 
termini la cantierizzazione in atto sulla via Giotto, attualmente disciplinata con ordinanza temporanea ORM 
2018-357 con scadenza in data 30/04/2019,  e in previsione di una riorganizzazione dei flussi veicolari in 
essa consentiti;

Verificate  le  istanze  delle  imprese  di  autotrasporto  residenti  in  zona  fino alla  data  di  emanazione  del 
presente provvedimento pervenute nel tempo, tese ad ottenere la deroga al divieto di transito ai veicoli  
avente massa superiore alle 7,5 tonnellate;

Ritenuto pertanto necessario identificare i  veicoli  di proprietà delle aziende aventi  sede in zona, il  cui  
transito possa essere autorizzato mediante la predisposizione di un apposito elenco, facente parte integrante  
del presente provvedimento, e modificabile solo su autorizzazione della Direzione Mobilità a fronte delle 
specifiche richieste che sono state avanzate dagli interessati; l’elenco viene pertanto tenuto aggiornato dalla 
Direzione Mobilità e inoltrato tempestivamente alla Polizia Municipale per i controlli del caso;

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

Il dispositivo dell’ordinanza ORM 2017-831 del 02/10/2017 di pari oggetto è prorogato sino al 30/04/2019 
con  le seguenti prescrizioni:

A) Divieto di circolazione ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Luigi Venzano, divieto di transito ai veicoli 
aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;

2. Via Borzoli (tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone), Via Pier Domenico 
da Bissone e  Ponte Sergio de Simone,  divieto di transito ai veicoli  aventi una massa superiore a 7,5 
tonnellate eccetto i veicoli diretti e/o provenienti dai seguenti segmenti stradali:

- Via Borzoli, tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone;

- Via Pier Domenico da Bissone;

- Passo Ruscarolo;

- Via Pillea;

- Via Giovanni Gaggero.

2. Via Borzoli, tratto compreso tra Via Giotto e Via Pier Domenico da Bissone, divieto di transito ai  
veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;

3. Via Chiaravagna, tratto  compreso  tra  il  civico  54  rosso e  Ponte  Sergio  de  Simone,  divieto  di 
transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate per la direzione monte-mare, fatta eccezione 
per i veicoli le cui targhe sono inserite nell’elenco facente parte integrante del presente provvedimento;

4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra Ponte Sergio de Simone e Via Giotto, divieto di transito ai  
veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli le cui targhe sono inserite  
nell’elenco facente parte integrante del presente provvedimento.

Dai suddetti divieti di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate sono esclusi:

- i veicoli AMIU per la gestione della raccolta rifiuti, sanificazione e lavaggio cassonetti, pulizia e 
lavaggio strade, pulizia delle caditoie e movimentazione contenitori;

- i veicoli di ASTER S.p.a.; 

- i veicoli AMT per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto ed i veicoli adibiti al trasporto  
studenti (SCUOLABUS);.

-  i veicoli muniti di documento di trasporto (o fattura accompagnatoria) attestante consegne,   
con obbligo di transitare in andata e ritorno attraverso le nuove gallerie di collegamento tra Via  
Borzoli / Via Vallebona e Via Chiaravagna/Via Borzoli  

B) Disciplina della circolazione per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Ferri, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 
tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e 
in uscita dovranno transitare attraverso Via Ferri;

2. Via Borzoli,  tratto  compreso  tra  il  civico 22 e  la  nuova rotatoria  ubicata  all’altezza del  campo 
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sportivo, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili 
presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova  
viabilità;

3. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e il nuovo ponte sul Torrente Chiaravagna, i  
veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel  
medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova viabilità;

4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e Via Giotto, i veicoli aventi una massa  
superiore  a  7,5  tonnellate  le  cui  targhe  sono inserite  nell’elenco facente  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, in ingresso dovranno transitare attraverso l’itinerario composto dalla nuova viabilità e Via  
Chiaravagna;

5. Ponte Sergio  de  Simone,  all’intersezione  con Via Chiaravagna,  per  i  veicoli  aventi  una  massa 
superiore a 7,5 tonnellate è istituito l’obbligo di svolta verso destra.

C) Divieto  di  circolazione  per  autotreni,  autoarticolati  e  autosnodati  in  Via  Giotto  nel  periodo  
scolastico

1. In Via Giotto, nel periodo scolastico, è istituito il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati 
e autosnodati nella fascia oraria 13:00/14:30, eccetto i veicoli AMT.

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).

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale la verifica della corretta applicazione e 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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CV462BZ RA.RO.SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.

CW898TR EDIL DUE srl

CZ426BR RA.RO.SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.

DF648GE EDIL DUE srl

EK803FW RA.RO.SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.

EY914DM DAMONTE TRASPORTI SRL

EZ606PD DAMONTE TRASPORTI SRL

DX475DM DAMONTE TRASPORTI SRL (INSERIMENTO DEL 05/07/2018)

EL204YA DAMONTE TRASPORTI SRL (INSERIMENTO DEL 05/07/2018)
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