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ORDINANZA

CORSO EUROPA ISTITUZIONE AREA DI SOSTA BUS TURISTICI

IL DIRIGENTE

Considerata la richiesta avanzata Municipio IX Levante PG 363039/2013 in merito alle priorità in  
materia di viabilità che comprendono l’individuazione di un area idonea alla sosta dei bus turistici;

Valutata positivamente la richiesta per la valenza turistica che tale iniziativa rappresenta per il quar-
tiere in oggetto;

Al fine di una ottimizzazione dell’utilizzazione di tale area si ritiene opportuno mantenere l’esclusi-
vità di parcheggio per bus turistici senza limitazioni di fascia oraria;

Vista la D.D. n° 5 del 15 gennaio 2013 “Azioni organizzative e gestionali per agenti-funzionari del 
Corpo di Polizia Municipale attualmente assegnati in via continuativa ad altre Direzioni del Comune di Ge-
nova”;

Viste  le  valutazioni  favorevoli  espresse  dalla  Giunta  del  Municipio  IX  Levante  con  la  nota 
PG/80879/2014 del 18 marzo ; 

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 Con-

siglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte in corrispondenza della parte terminale della via R. Pellegrini inizio  
Corso Europa, direzione ponente, è istituita un’area di sosta per bus turistici, con disposizione rasente il  
marciapiede, limitatamente ad una lunghezza di 40 metri;

L’attuazione dell’Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione dell’idonea segnaleti-
ca;

MANDA

alla Direzione del Corpo Polizia Municipale per la verifica della corretta applicazione 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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