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ORDINANZA

N. ORM-2019-19 DATA 09/01/2019

OGGETTO:  TEMPORANEA  MODIFICA  DELLA  CIRCOLAZIONE  E  DELLA  SOSTA 
VEICOLARE IN VIALE BRIGATA BISAGNO, VIALE DUCA D’AOSTA, VIA CADORNA 
E  CORSO  BUENOS  AIRES  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  PROPEDEUTICI  AL 
RECUPERO  FUNZIONALE  DELLA  COPERTURA  DEL  TRATTO  TERMINALE  DEL 
TORRENTE BISAGNO - RIQUALIFICA ALVEO E STRUTTURA DI COPERTURA – FASI 
D1.3 E D2.1 -

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino
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Schema Provvedimento N. 2019-POM-22  del  09/01/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN VIALE 
BRIGATA BISAGNO, VIALE DUCA D’AOSTA, VIA CADORNA E CORSO BUENOS AIRES PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI PROPEDEUTICI AL RECUPERO FUNZIONALE DELLA 
COPERTURA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE BISAGNO - RIQUALIFICA ALVEO 

E STRUTTURA DI COPERTURA – FASI D1.3 E D2.1 -

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta dell’Impresa ITINERA S.p.A. con la quale vengono chieste alcune modifiche alla viabilità 
in un tratto delle strade in epigrafe per l’esecuzione di alcune lavorazioni propedeutiche alle opere volte al  
recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno – 2° lotto – 3° stralcio;

Visto che la richiesta è da intendersi quale parte di una più vasta attività che vedrà coinvolti i sedimi stradali  
dell’asse principale della viabilità Brignole–Foce e di alcune strade a corona della copertura del predetto  
Torrente;

Considerato  che  le  modifiche  viarie  in  trattazione  derivano  dallo  spostamento  sul  lato  levante  
dell’occupazione di cantiere in Viale Brigata Bisagno;

Tenuto conto di quanto emerso durante gli incontri e sopralluoghi tecnici nei quali sono state analizzate le 
modifiche alla viabilità previste per l’attuazione della fase lavorativa in parola così da poter migliorare la  
fluidità  della  circolazione  veicolare  e  pedonale  e,  contestualmente,  consentire  all’Impresa  incaricata  dei 
lavori di eseguire le opere con maggior celerità in regime di massima sicurezza;

Preso atto delle considerazioni emerse in ordine alla localizzazione, alle tempistiche ed all’attivazione degli  
impianti semaforici;

Visto  il  piano  di  segnalamento  temporaneo  presentato  dall’Impresa  esecutrice  dei  lavori  riferito  alla 
cantierizzazione  e  tenuto  conto  delle  misurazioni  ed  osservazioni  sullo  stato  dei  luoghi  nonché  delle  
valutazioni tese alla soluzione di eventuali criticità al fine di migliorare la fluidità della circolazione pedonale  
e veicolare;

Preso atto del piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto “Schema di segnalamento  
cantiere fase D1.3 – D2.1 – FASE1” presentato dall’Impresa esecutrice;

Viste le comunicazioni intercorse con la Direzione Lavori (Direzione Opere Idrauliche - Ufficio Direzione 
Lavori),  relativamente  all’attivazione  della  fase  lavorativa  in  oggetto  così  come  indicata  dall’Impresa 
esecutrice nel Piano di Segnalamento Temporaneo di Cantiere;

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;
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ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 20.00 giorno 09.01.2019 alle ore 24.00 del giorno 19.04.2019, 
sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h ed il divieto di fermata ad eccezione dei mezzi di  
Trasporto Pubblico Locale nelle aree di fermata appositamente tracciate sulla pavimentazione stradale nei  
seguenti segmenti stradali:

-  Viale Brigata Bisagno;

-  Viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta;

-  Piazza delle Americhe;

-  Piazza Verdi (in uscita su Piazza delle Americhe);

-  Corso Buenos Aires (tra Via Antonini e Viale Brigata Bisagno);

-  Via Cadorna;

-  Via Savona;

-  Via Santa Zita;

-  Viale Brigate Partigiane (tra Via Maddaloni e Viale Brigata Bisagno).

Contestualmente nel tratto di Via Santa Zita compreso tra Viale Brigata Bisagno e Via Antonini sono stabilite  
le seguenti prescrizioni;

-  ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

-  istituzione del senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso Via Antonini;

-  divieto di circolazione veicolare, eccetto i mezzi afferenti al cantiere, nel tratto attiguo a Viale Brigata 
Bisagno;

-  divieto di sosta nel tratto terminale a levante

Il  presente  atto  è  reso  noto  al  pubblico  mediante  la  prescritta  segnaletica  stradale,  installata  a  cura 
dell’impresa  esecutrice  dei  lavori,  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.

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  
causa 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’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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