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Schema Provvedimento N. 2019-POM-23  del  09/01/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN VIA 
ARMANDO DIAZ E VIA CARLO BARABINO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PROPEDEUTICI AL RECUPERO FUNZIONALE DELLA COPERTURA DEL TRATTO 
TERMINALE DEL TORRENTE BISAGNO – PRIMO AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE

Vista l’Ordinanza Dirigenziale ORM/2018/1097 del 17.12.2018 che disciplina la temporanea modifica 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 le modifiche viabilistiche sono 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 l’avanzamento di detti lavori porterà a considerevoli riduzioni del calibro stradale di alcuni  
percorsi prioritari di attraversamento urbano per cui si ritiene opportuna una modifica dei flussi viari tesa alla  
loro migrazione sui percorsi alternativi individuati 

Tenuto conto di quanto emerso durante gli incontri, le verifiche ed i controlli ambientali 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;

Ritenuto opportuno disporre temporaneamente la limitazione della velocità massima a 30 Km/h per tutte le  
categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 142  
comma 2 del  vigente Codice della Strada,  al  fine di  garantire condizioni  di  sicurezza della circolazione 
veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Valutato  che,  per  la  situazione  sopra  descritta,  appare  opportuno  provvedere  all’adozione  di  misure  a 
carattere provvisorio, idonee a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Visto  il  piano  di  segnalamento  temporaneo  presentato  dall’Impresa  esecutrice  dei  lavori  riferito  alla 
cantierizzazione in trattazione 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;

Atteso il parere positivo al piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto  “Modifica 
configurazione viabilità su Via Carlo Barabino” presentato dall’Impresa Esecutrice;

Tenuto conto che il processo, teso all’installazione del nuovo impianto semaforico per consentire una nuova 
manovra ai  mezzi  di  pubblico trasporto in  Via  Cadorna,  è  stato valutato con esito  positivo dall’Ufficio  
Impianti Speciali di questa Direzione; 

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 
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esecutrice nel Piano di Segnalamento Temporaneo di Cantiere;

Tenuto conto delle necessità emerse in fase di attivazione delle modifiche alla viabilità in oggetto;

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 alle ore 24.00 del giorno 16.12.2019, in 
Via Carlo Barabino sono stabilite le seguenti prescrizioni:
-  limite massimo di velocità di 30 km/h;
-  sospensione dei divieti di transito veicolare per la direttrice levante;
-  divieto di  fermata veicolare,  ad eccezione dei  mezzi  di  TPL nelle apposite aree di  fermata,  nel  tratto  

compreso tra Piazza Palermo e Corso Torino, lato monte;
-  divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati e nei tratti di volta in volta interessati dalle modifiche 

viabilistiche.

In  Piazza  Palermo,  nel  tratto  compreso  tra  Via  Barabino  e  Galleria  Mameli  sono  stabilite  le  seguenti  
prescrizioni:
-  limite massimo di velocità di 30 km/h;
-  settore di sosta riservato ai veicoli della Croce Bianca Genovese all’altezza del civico 1, lato mare;
-  all’altezza del civico 3, lato mare, è spostata la fermata dei mezzi di TPL direzione levante.

Nella Galleria Mameli e in Via Diaz è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

In Via Diaz, all’intersezione con Viale Brigata Bisagno, è confermato l’obbligo di svolta verso destra (verso 
monte).

Nel varco a centro strada di Viale Brigata Bisagno sono stabilite le seguenti prescrizioni:
-  transito veicolare consentito solo in direzione levante;
-  obbligo di proseguire diritti verso Via Barabino all’intersezione con la carreggiata direzione monte di Viale  

Brigata Bisagno;
-  limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per la direttrice monte di Viale Brigate Partigiane è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con 
il segmento stradale lato levante di Via Diaz ai veicoli aventi lunghezza superiore a 6 metri, fatta eccezione  
per i mezzi di Trasporto Pubblico Locale.

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; lo spostamento e il ripristino dei cartelli e manufatti dedicati alla pubblicità dovrà essere  
concordata con il Concessionario.
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Alla Direzione 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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