
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

ORDINANZA

ATTO N. ORM 474 DEL 22/06/2022

OGGETTO: GENOVA

TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
DELLA SOSTA VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE 
FOCE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN PIETRO 2022

IL DIRIGENTE

Esaminata la richiesta della Direzione Sviluppo del Commercio – Ufficio Fiere e Spettacolo
Viaggiante – del Comune di Genova, PG/2022/0223179, tesa ad ottenere l'adozione di
provvedimenti  in  materia  di  circolazione  stradale  nelle  strade  interessate  alla
manifestazione fieristica citata in oggetto, prevista il giorno 26 giugno 2022;

Ritenuto  necessario  intervenire  a  tutela  del  transito  pedonale  e  ciclopedonale  che  si
prevede intenso, rendendo evidente che nelle vie, nel dispositivo sotto elencate, non sia
permessa la sosta e la circolazione veicolare, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica
e di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Valutato opportuno provvedere al alcune variazioni nel regime della circolazione e della
sosta, allo scopo di adeguare funzionalmente la viabilità cittadina all’evento in questione;

Visto il parere della P.L. Distretto VIII, competente per territorio;

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
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dalle ore 00,10 del giorno 26 giugno 2022 alle ore 04,15 del giorno 27 giugno 2022, è
temporaneamente  istituito  il  divieto  di  transito  e  divieto  di  sosta  per  tutti  i  veicoli,
prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta per i trasgressori, eccetto gli
afferenti alla manifestazione, i veicoli di soccorso ed emergenza impegnati in attività di
pronto intervento, e quelli adibiti al trasporto pubblico locale nella fascia oraria 00:10-
03:00 del giorno 26 giugno, nelle sottoelencate vie:

Via Casaregis tratto compreso tra C.so Buenos Ayres e C.so Marconi; 

Via Pisacane tratto compreso tra piazza Palermo e Corso Torino;

Corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e il corso Buenos Aires, esclusi controviali sia
di levante che di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata di ponente, nel
tratto tra via Ruspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131 rr);

Via Pareto, i primi quindici metri, a partire dall’intersezione con la via Casaregis;

Via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino;

Via Cecchi tratto compreso tra C.so Torino e via Casaregis, su ambo i lati di entrambe le
carreggiate;

Via  Morin  ambo  i  lati  nel  tratto  compreso  tra  la  via  Rimassa  e  la  via  Casaregis  ad
eccezione del tratto tra via Rimassa e via Cravero, dove è consentito il solo transito con
inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente ed obblighi di arresto
allo Stop di prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa;

Via San Pietro della Foce tutta.

Via Rimassa, carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi;

Istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli afferenti alla manifestazione,
prevedendo  la  sanzione  accessoria  della  rimozione  coatta  per  gli  inadempienti  nei
seguenti segmenti stradali in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT: 

Corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40 rosso;

Via Ruspoli, lato monte, fronte civico 5;

via Rimassa, lato levante della carreggiata di levante, nel tratto compreso tra il civico 76 e
la via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT, linea 20;

via Rimassa, ambo i lati della carreggiata, lato ponente, in corrispondenza dei civici 169 e
171 rossi e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51.

E’ istituita un’area di sosta riservata ai Taxi nel lato ponente della carreggiata ponente del
corso Torino, nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli  (fronte civici  121 – 131
rossi).
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E’ istituito l’inversione del  senso di  marcia,  che diventerà a senso unico da levante a
ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

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

Sono ottemperate tutte  le  disposizioni,  anche verbali,  impartite  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
del presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli

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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