
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 333 DEL 09/05/2022

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOALZIONE 
VEICOLARE IN ALCUNE STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROLLI DAY"

(AGGIORNAMENTO)

IL DIRIGENTE

In relazione  alla  manifestazione di  cui  all’oggetto  che si  svolgerà  nei  giorni  13-14-15
maggio 2022, tesa a ottenere la modifica della circolazione veicolare in alcune strade e
piazza cittadine, al fine di consentire il regolare afflusso di numerosi turisti per partecipare
all’evento denominato “Rolli Days” che porterà le visite guidate alla riscoperta dei palazzi
storici del centro cittadino;
Preso atto  della D.G.C. n. 46 adottata nella seduta del 05.03.2020, avente per oggetto
l’istituzione del  comitato  per  la  gestione di  iniziative  di  valorizzazione del  sito  Unesco
tramite i “Rolli Days”;
Considerato  che  con  ORM  n.  251  del  08/04/2022  è  stato  emesso  un  primo
provvedimento di disciplina della circolaizone veicolare teso a consentire lo svolgimento
della manifestazione, edizione 2022; 
Considerato  quanto  emerso  durante  l'incontro,  del  05.05.2022,  alla  presenza  di  Amt,
Polizia Locale 1 Distretto, Ufficio Eventi e Forze dell’Ordine, durante il quale si riteneva
opportuno escludere dalla limitazione al traffico veicolare la via Balbi;
Considerato che, sulla scorta delle esperienze di passate edizioni, si rende necessario
intervenire a tutela del transito pedonale e di modificare temporaneamente, come meglio
sotto specificato, la sosta e la circolazione veicolare al fine di conferire sicurezza e fluidità
alla circolazione pedonale che si prevede intensa;
Ritenuto pertanto necessario intervenire a tutela del transito pedonale, rendendo evidente
che nelle vie riportate nel dispositivo del presente provvedimento non sia permessa la
sosta veicolare, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;
Ravvisata inoltre la necessità di apportare, in via temporanea, la meglio sotto specificata
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modifica in materia di circolazione stradale nei tratti di cui è caso, con alcune modalità che
conferiscano sicurezza al movimento delle persone, e ciò per motivi di pubblica incolumità
nonchè al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in trattazione;
Ritenuto di  dover  modificare  temporaneamente,  e  limitatamente alle  manifestazioni  in
argomento, la disciplina del transito veicolare;
Tenuto conto del parere dell’Unità Territoriale Centro del Corpo della Polizia Locale, prot.
PG131003 del 07/03/2022;
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

l'istituzione dei seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:
via Garibaldi e  vie limitrofe sottostanti,  e  via Cairoli,  piazza della Meridiana,  piazza
delle Fontane Marose, via Interiano, via XXV Aprile nei giorni: 
• venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 21:00; sabato 14 maggio 2022 dalle

ore 07:00 alle ore 24:00 e domenica 15 maggio 2022, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, e
comunque  fino  a  cessate  esigenze  o  necessità  legate  al  regolare  svolgimento
dell’evento in questione: divieto di sosta per tutti i veicoli pubblici e privati;

• venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 21:00, sabato 14 maggio 2022 dalle
ore 10:00 alle ore 24:00, domenica 15 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 21:00, e
comunque  fino  a  cessate  esigenze  o  necessità  sopra  indicate:  divieto  di  transito
veicolare ad eccezione dei veicoli:

v. di soccorso impegnati in attività di pronto intervento;
vi. delle Forze dell’Ordine;
vii.dell’Azienda Mediterranea d’Igiene Urbana (A.M.I.U.);
viii.di quelli afferenti all’organizzazione dell’evento in argomento (Associazione Nazionale

dei Carabinieri);
ix. destinati o in uso a persone invalide;
x. pubblici e/o privati per il trasporto di persone da e per gli alberghi ubicati nelle strade

menzionate e collegate;
xi. degli aventi titolo da e per le proprietà carrabili laterali;
xii.di quelli autorizzati per le celebrazioni di matrimoni presso il palazzo Comunale;
xiii.velocipedi o monopattini
E’ revocata l’Ordinanza n° 251 del 08.04.2022 di pari oggetto in contrasto con la presente;
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  tutte  le  prescrizioni  disposte  dalla  Polizia  Locale,  la  quale  potrà
adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.
Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione
ed osservanza del presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Ing. Emiliano Bartolomei

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.
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