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Schema Provvedimento N. 2018-POM-809  del  12/09/2018

ORDINANZA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA 
SOSTA VEICOLARE IN VIA CHIARAVAGNA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO 

STRADA DA PARTE DI COCIV – PROROGA

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza inoltrata dall’Impresa Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A., PG/2018/305024 del 06.09.2018, 
con la quale, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi,  richiede 
la proroga della modifica temporanea della circolazione e sosta veicolare in alcuni segmenti stradali di Via 
Chiaravagna per l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento di detta via nella c.d. Tratta NV03;

Considerato che il presente provvedimento è riferito ad un ambito più vasto di interventi attuati dal Cociv e 
riguarda specificatamente la Fase 5 e la Fase 6 del lotto che interessa Via Chiaravagna;

Preso atto di quanto esposto da personale dipendente nel corso di dedicato sopralluogo ambientale del 12 
luglio 2018 circa le modalità di attuazione delle modifiche alla viabilità secondo i criteri e le condizioni di  
esecuzione dei lavori, che si attueranno nel tratto compreso tra il civico 125 rosso di Via Chiaravagna e lo 
spigolo a monte del civico 28 di Via Buxio;

Atteso  che  da  quanto  emerso  nel  corso  del  predetto  sopralluogo  l’esecutore  ha  comunicato  che  le  
occupazioni stradali saranno attuate nelle sole ore diurne dei giorni lavorativi ed ad ogni limitazione del  
calibro  stradale  verrà  attivato  un  apposito  servizio  di  regolazione  manuale  dei  transiti  con  l’ausilio  di  
movieri;

Verificato che, per quanto sopra argomentato, 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;

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, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione ve ico-
lare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Considerato che per assicurare la fluidità della circolazione veicolare si rende necessario interdire permanen -
temente la sosta veicolare che, peraltro, potrà essere attivata su aree liberate dall’esecutore delle opere;

Preso atto dello specifico piano di segnalamento temporaneo, ancorchè modificato come da comunicazioni  
assunte sul luogo;

Constatato il parere riferito all’attivazione della fase lavorativa in parola, espresso ai sensi della Determina  
Dirigenziale 117.0.0.5/2013;

Vista l’Ordinanza Dirigenziale ORM/2018/632 del 13.07.2018;
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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 12.06.2010;

ORDINA

l’Ordinanza Dirigenziale ORM/2018/632 del 13.07.2018 è prorogata fino al giorno 31.12.2018 con le me-
desime modalità e condizioni.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata a cura dell’impre -
sa esecutrice dei lavori, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle di-
sposizioni 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 cau-
sa dei lavori la rimozione; lo spostamento e il ripristino dei cartelli e manufatti dedicati alla pubblicità dovrà  
essere concordata con il Concessionario.

Alla  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’opposizione 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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