
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 704 DEL 15/09/2022

OGGETTO: VIA COLOMBO
PIAZZA COLOMBO
VIA VENTI SETTEMBRE
PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI
VIA INTERIANO
VIA ROMA
VIA VENTICINQUE APRILE
VIA DI PRE'
VIA ETTORE VERNAZZA
VIA FIESCHI
VIA DANTE
VIA SOFIA LOMELLINI
TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER 
MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA 
DELLA MOBILITA'

IL DIRIGENTE

Preso  atto  che nell’ambito  della  Settimana  Europea  della  Mobilità  (EMW2022)  sono
previste iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Genova, o dallo stesso patrocinati e
fatti propri, che comprendono attività ludico ricreative stanziali o itineranti che richiedono
interventi di regolamentazione della circolazione (interdizione al transito ed alla sosta) di
alcune strade del centro cittadino;

Vista la proposta del gruppo spontaneo di cittadini #GenovaCiclabile che ha armonizzato
e  organizzato  gli  eventi,  più  volte  discussi  in  riunioni  congiunte  con  la  Pubblica
Amministrazione,  gli  operatori  del  Trasporto  Pubblico,  della  Polizia  Locale  e  gli
stakeholders coinvolti;

Considerate le  specifiche  valutazioni  dei  soggetti  preposti  a  consentirne  il  regolare
svolgimento; 
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Visti gli artt. 6, 7 e 9 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

Il giorno 18 settembre 2022 con le modalità di seguito descritte, sono stabilite le seguenti
regolazioni della circolazione:

A. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 e comunque sino a termine manifestazioni:

Evento “GENOVA ALLE PERSONE” 

1. Via Colombo tratto compreso tra Via Fiume e Piazza Colombo,  Via Palmaria  ,    Vico
Gazzella  ,   Via della Consolazione e Via Foscolo - divieto di transito per tutti i veicoli
ad  eccezione  di  quelli  afferenti  alla  manifestazione  per  le  fasi  di  allestimento  e
disallestimento esclusivamente tra le 08,00 e le 10.00 e dopo le ore 18,30;

2. Piazza  Colombo  ,    Via  Colombo tratto  compreso  tra  Piazza  Colombo  e  Via  della
Consolazione, Via Galata tratto compreso tra Via San Vincenzo e Via XX Settembre -
divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione
per le fasi di allestimento e disallestimento esclusivamente nel periodo tra le 08,00 e le
10.00 e dopo le ore 18,30 e contestuale istituzione del divieto di sosta con la sanzione
accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti;

3. Via XX Settembre  ,    Piazza De Ferrari  ,    Via Roma  ,    Via Interiano  ,    Via XXV Aprile –
divieto di transito ai veicoli privati fatta eccezione per i velocipedi e altri dispositivi di
micromobilità,  per i  mezzi  del  Trasporto Pubblico di  Linea, compresi  TAXI,  mezzi  in
sharing, disabili, mezzi del soccorso e pronto intervento in servizio;

4. Via Ettore Vernazza – limitazione del  transito riservato esclusivamente ai  veicoli  in
accesso  e  uscita  dal  parcheggio  di  Piccapietra  con  divieto  di  transito  nel  tratto  di
adduzione  a  Piazza  De  Ferrari,  contestualmente  è  istituito  il  doppio  senso  di
circolazione regolamentato da movieri e/o agenti di Polizia Locale;

5. Via Fieschi, intersezione su via XX Settembre – divieto di svolta su Via XX Settembre
ambo le direzioni con transito esclusivamente di attraversamento e inserimento in Via V
Dicembre;

6. Via Sofia Lomellini intersezione su via XX Settembre – divieto di  svolta in via XX
Settembre  entrambe  le  direzioni,  con  transito  autorizzato  in  attraversamento  e
inserimento in Via Ceccardi;

7. Via Dante nel  tratto  tra  Piazza Dante e Piazza De Ferrari  -  divieto di  transito ai
veicoli privati  fatta eccezione per i velocipedi e altri dispositivi di micromobilità, per i
mezzi del Trasporto Pubblico di Linea, compresi TAXI, mezzi in sharing, disabili, mezzi
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del soccorso e pronto intervento in servizio; 

Evento “FANCY WOMEN BIKE PRIDE” 
8. Via  Prè –  transito  consentito  in  entrambe  le  direzioni  a  velocipedi,  dispositivi  di

micromobilità e assimilati;

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie
per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

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.

Siano ottemperate le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale. 

Al personale della Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione del
presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Varno Maccari

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. , 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.

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  3  di  3


	



