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ORDINANZA

PIAZZA LEOPARDI/VIA ODERICO
TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

IL  DIRIGENTE
Vista l’istanza  pervenuta  da  Veteran  Car  Club  Ligure,  tesa  ad  ottenere  la  temporanea  modifica  alla 
disciplina della circolazione veicolare nella via e piazza in oggetto in occasione dello svolgimento della  
manifestazione denominata: “12° Meeting di Albaro per auto storiche” programmata in data 20 Gennaio  
2019;

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;

O R D I N A
Il giorno  20 Gennaio 2019 nella  Piazza Leopardi, con le modalità di seguito descritte, sono stabilite le 
seguenti prescrizioni:

• dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito 
per tutti i veicoli eccetto quelli afferenti alla manifestazione, quelli diretti e provenienti da “Villa Serena”,  
quelli diretti alla Via Parini ed alle proprietà laterali. 

• dalle ore 06,30 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata 
per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione  
coatta per gli inadempienti.

• dalle ore  06,30 alle ore  13,00 e  comunque sino a cessate esigenze, è sospesa la validità del 
parcheggio TAXI presente sul lato levante.

• Inoltre, nel tratto di Via Oderico compreso tra Via Zara e Piazza Leopardi su ambo i lati della 
carreggiata, dalle ore 06,30 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata 
per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione  
coatta per gli inadempienti.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata a cura degli  
organizzatori, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni  
contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.
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Sia garantito il transito ai mezzi di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento ed ottemperate tutte 
le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale 
ritenute necessarie per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Ai Funzionari del locale Distretto di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione 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’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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