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Schema Provvedimento N. 2018-POM-823  del  17/09/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SUL VIADOTTO VIA 
PIONIERI E AVIATORI D’ITALIA

IL DIRIGENTE

Vista la relazione “Valutazione preliminare dello stato di sicurezza strutturale del Viadotto via Pionieri e  
Aviatori  d’Italia”  redatta  su  incarico  dell’Amministrazione  Comunale  dall’ing.  Stefano  Podestà  in  data 
13/9/2108;

Preso atto che, a seguito della rilevazione di un grave stato di degrado /danneggiamento di alcuni elementi  
del viadotto stesso vengono prescritte una serie di limitazioni del traffico veicolare; 

Vista l’Ordinanza Mobilità ORM 766/2018 che già prescrive su tutto lo sviluppo di via Pionieri e Aviatori  
d’Italia, di cui il viadotto in parola fa parte, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di fermata  
veicolare;  

Ritenuto peraltro necessario alla luce delle considerazioni espresse nella relazione, anche per l’imminente  
apertura della nuova viabilità a mare, non consentire sul Viadotto il transito del traffico pesante; 

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 con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze sul  viadotto sopra  
indicato è stabilito il divieto di transito ai veicoli avente massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t;

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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