
COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 424 DEL 07/06/2022

OGGETTO: PIAZZETTA SAN CAMILLO
VIA PAMMATONE
PIAZZA DI PORTORIA
VIA CINQUE DICEMBRE
VIA BARTOLOMEO BOSCO
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA BALILLA

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
E DELLA SOSTA VEICOLARE

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 12 giugno 2022 si terrà lo svolgimento delle consultazioni elettorali
amministrative e referendarie;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Direzione Corpo di Polizia Locale, Ufficio
Coordinamento Servizi, e-mail del 11 maggio 2022, con la quale si chiede la temporanea
modifica della circolazione e della sosta veicolare nelle vie e piazze in epigrafe indicate al
fine  di  consentire,  in  occasione  delle  consultazioni  elettorali,  la  consegna  agli  Uffici
Giudiziari del materiale elettorale ritirato dai seggi diffusi sul territorio comunale e della
successiva comunicazione del 27 maggio 2022 in cui si chiede di integrare l'Ordinanza
ORM 352/2022 emessa in accoglimento della comunicazione precedente, estendendo le
limitazioni  e  modifiche  alla  circolazione  previste  nella  Via  XX  Settembre  anche  alla
giornata  di  lunedì  13  giugno 2022 dalle  ore  15.00 alle  ore  21.00 e  comunque fino  a
cessate  esigenze,  per  consentire  l'incolonnamento  dei  veicoli  dei  presidenti  di  seggio
diretti  al  Tribunale  per  depositare  le  schede  elettorali  che,  in  queste  Consultazioni
Elettorali,  avverrà  lunedì  13  giugno  e  pertanto  non  concomitante  con  la  consegna
materiale elettorale come invece è stato nelle scorse elezioni.
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Ravvisata pertanto  la  necessità  di  apportare,  in  via  temporanea,  la  meglio  sotto
specificata modifica in materia di  circolazione stradale nei  tratti  interessati,  con alcune
modalità che conferiscano sicurezza al locale movimento dei veicoli, e ciò per motivi di
pubblica incolumità e per consentire la regolare e sollecita esecuzione degli interventi;

Dato atto che

-  il  Responsabile  dell’istruttoria  del  presente  provvedimento  è  il  Sig.  Geom.  Giuliano
Guiducci del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
-  il  Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Carmeli, Direttore della
Direzione Mobilità e Trasporti.

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

nelle  strade  in  oggetto,  la  circolazione  e  la  sosta  veicolare,  è  temporaneamente
regolamentata come segue, ovvero come indicato nell’apposita segnaletica in loco:
• dalle ore 23:00 del giorno 12 giugno 2022 alle ore 05:00 del giorno 13 giugno 2022, e

comunque fino a cessate esigenze, e il giorno 13 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore
23:00 e comunque fino a cessate esigenze, nelle Vie Pammatone, Piazza Portoria, Via
Balilla,  Piazzetta  San Camillo,  Via  V  Dicembre (tratto  compreso  tra  Via  e  delle
Casaccie e Via B. Bosco), e  Via B. Bosco (tratto compreso tra Via V Dicembre e il
fornice  che adduce a  Via  Carcassi),  è  istituito  il  divieto  di  sosta  veicolare,  con  la
rimozione coatta dei veicoli inadempienti eccetto gli autorizzati ed i veicoli afferenti ai
servizi elettorali.

• nelle strade di cui sopra, negli stessi giorni e con il medesimo orario, è istituito il divieto
di transito veicolare ad eccezione dei veicoli interessati alle suddette operazioni.

• per le motivazioni sopra esposte, dalle  ore 23:00 del giorno 12 giugno 2022 alle  ore
05:00 del giorno 13 giugno 2022, e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di lunedì 13 giugno
2022 o comunque fino a cessate esigenze, in via XX settembre, nella corsia riservata
ai mezzi pubblici  nel tratto compreso tra la via U. Foscolo e la via V Dicembre, con
direzione piazza de Ferrari, è temporaneamente sospesa la pista ciclabile e consentita
la sosta ai veicoli che trasportano il materiale elettorale.

• la fermata dei mezzi AMT, ubicata in prossimità dell’intersezione con la via V Dicembre,
è temporaneamente spostata nel tratto della via XX Settembre compreso tra la via V
Dicembre e la via Sofia Lomellini.

Il  presente  atto  è  reso  noto  al  pubblico  mediante  la  prescritta  segnaletica  stradale,
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installata  a  cura  di  ASTER,  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.

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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