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Schema Provvedimento N. 2018-POM-725  del  16/08/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN CONSEGUENZA DELLA CADUTA DEL 
PONTE AUTOSTRADALE MORANDI

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 14 agosto 2018 è crollato il ponte autostradale Morandi causando gravi danni alla  
popolazione

Considerato che tale accadimento ha reso inutilizzabili tutte le direttrici stradali verso la Val Polcevera;

Ritenuto necessario definire interventi e limitazioni alla viabilità per l’incolumità della cittadinanza

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 282 del 14/08/2018;

Preso atto che per mero errore è stato indicato, quale tratto interdetto al transito nella Salita Bersezio quello 
tra il civico 27 e via della Pietra, anziché quello tra il civico 21 e il civico 9;

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

Nella salita Bersezio, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, è temporaneamente istituito il  
divieto di circolazione veicolare e pedonale e il divieto di fermata, tra il civico 21 ed il civico 9.

L’ordinanza è attuata e resa nota all’utenza tramite apposizione di idonea segnaletica.

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Pellegrino

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’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. 1199/1971.
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