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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONDIZIONI  E  PRESCRIZIONI  PER  IL  TRANSITO  VEICOLARE  E 
PEDONALE  IN  CORSO  PERRONE  NEL  TRATTO  GIA’  INTERDETTO  A  SEGUITO 
DELL’ORDINANZA  N.282  DEL  14/08/2018  “MISURE  URGENTI  VOLTE  ALLA 
GESTIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CAUSATO DALLA CADUTA DEL PONTE 
MORANDI”

IL SINDACO

Visto l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le 
competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

Vista  l’ordinanza  sindacale  n.  282  del  14/08/2018  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  volte  alla 
gestione dello stato di emergenza causato dalla caduta del ponte Morandi”, che tra l’altro prevedeva 
l’interdizione del traffico veicolare e pedonale in Corso Perrone nel tratto ricadente all’interno della 
“zona rossa”;

Preso atto che è attivo il sistema di monitoraggio strumentale installato sul troncone di ponente del 
viadotto Polcevera;

- Visti i pareri della Commissione esperta nominata con Decreto Commissario Delegato 539 
n.3/2018 di cui alla nota prot. PG/380694 del 5/11/2018 e alla nota prot.n. PG/404350 del 
22/11/18 con cui viene indicata la possibilità di riaprire al transito veicolare il tratto di Corso 
Perrone ricadente all’interno della zona rossa, subordinando tale decisione alla messa in atto 
delle seguenti prescrizioni:

- - in caso di invio automatico da parte del sistema di monitoraggio strutturale, tramite sms ed 
e-mail  inviati  agli  indirizzi  indicati  dalla  Civica  Amministrazione,  di  messaggio  di 
superamento  della  soglia  d’attenzione  la  Civica  Amministrazione  dovrà  provvedere  ad 
evacuare, entro il termine massimo di 240 secondi dal momento di ricezione del messaggio, il 
tratto di Corso Perrone ricadente all’interno della zona rossa da eventuali veicoli e persone ivi 
presenti  e dovrà interdire  (eventualmente anche tramite  l’installazione  e  la  gestione di un 
impianto semaforico dedicato collegato al sistema di monitoraggio strutturale) l’accesso al 
tratto medesimo fino ad avvenuta comunicazione formale, da parte di questa Commissione, 
del nulla osta al ripristino del transito veicolare;
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- dovranno essere predisposte ed attuate, sempre a cura della Civica Amministrazione, idonee 
misure per evitare la sosta e/o la fermata di uno o più veicoli all’interno della zona rossa;

- dovrà essere preventivamente realizzata a cura della Civica Amministrazione, una mantovana 
leggera di copertura di Corso Perrone (con offset +10 metri rispetto all’impronta del viadotto 
autostradale) a protezione della viabilità dall’eventuale distacco e caduta di gravi dal viadotto 
stesso;

- interdizione del transito veicolare e pedonale in caso di emanazione di allerta meteo arancione 
e rossa.

Atteso che sono stati realizzati una mantovana leggera di copertura di Corso Perrone (con offset 
+10  metri  rispetto  all’impronta  del  viadotto  autostradale)  a  protezione  della  viabilità 
dall’eventuale distacco e caduta di gravi dal viadotto stesso, nonché un impianto semaforico 
dedicato collegato al sistema di monitoraggio strutturale;

Considerato pertanto possibile riaprire il transito veicolare e pedonale il tratto di Corso Perrone nel 
tratto interdetto a seguito dell’ordinanza n. 282 del 14/08/2018, alle condizioni e con le prescrizioni 
di cui sopra;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2,  del 
D.Lgs.267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che la presente ordinanza è stata trasmessa in via preventiva alla Prefettura di Genova;

DISPONE

1) a modifica di quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 282/2018, di consentire il transito 
veicolare  e  pedonale  all’interno  di  Corso  Perrone  nel  tratto  interdetto  a  seguito 
dell’ordinanza n. 282 del 14/08/2018, con le seguenti prescrizioni:

- in caso di invio automatico da parte del sistema di monitoraggio strutturale, tramite sms ed e-
mail inviati agli indirizzi indicati dalla Civica Amministrazione, di messaggio di superamento 
della  soglia  d’attenzione,  la  Polizia  Locale  dovrà  provvedere  ad  evacuare,  entro  il  termine 
massimo di 240 secondi dal momento di ricezione del messaggio, il tratto di Corso Perrone 
ricadente  all’interno  della  zona  rossa  da  eventuali  veicoli  e  persone  ivi  presenti  e  dovrà 
interdire,  anche tramite la gestione dell’impianto semaforico dedicato collegato al sistema di 
monitoraggio strutturale, l’accesso ai tratti medesimi fino ad avvenuta comunicazione formale, 
da parte della Commissione, del nulla osta al ripristino del transito veicolare;
- dovranno essere predisposte ed attuate, sempre a cura della Civica Amministrazione, idonee 
misure per evitare la sosta e/o la fermata di uno o più veicoli all’interno della zona rossa;
- dovrà essere interdetto il transito veicolare e pedonale in caso di emanazione di allerta meteo 
arancione e rossa.

2) di dare atto che restano vigenti le ordinanze sindacali n. 282/2018, n. 307/2018, n. 310/2018, 
n.314/2018, per le parti non modificate dal presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI’
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che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Regione Liguria per conoscenza;
- alla Procura Generale presso il Tribunale di Genova per conoscenza;
-      alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia locale, per quanto di competenza; 
- al Municipio V Valpolcevera per conoscenza;
-        al Municipio VI Medio Ponente per conoscenza;
- alla Direzione Mobilità per quanto di competenza;
- alla Direzione Gabinetto del Sindaco per quanto di competenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri per conoscenza;
- al Comando Militare Esercito “Liguria” per conoscenza; 
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Questura di Genova, per conoscenza;
- alla Città Metropolitana di Genova, per conoscenza.
- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per conoscenza;
- a IREN Acqua S.p.A. per conoscenza;
- a TELECOM S.p.A. per conoscenza;
- a E-Distribuzione S.p.A. per conoscenza;
- a SIGEMI S.p.A. per conoscenza;
- alle ditte ricadenti in zona rossa per conoscenza ;

al Servizio 118, per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate, per conoscenza e per quanto di eventuale competenza.

MANDA

- alla Direzione Gabinetto  del Sindaco per le relazioni  istituzionali  e per la  pubblicazione 
all’Albo on line;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Marco Bucci
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