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Schema Provvedimento N. 2016-POM-343  del  07/04/2016

ORDINANZA 

50120 - VIA PONTETTI

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA LUNGO IL TRATTO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 14C

IL DIRIGENTE

Preso atto

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 05/10/2015 è stata approvata  la nuova procedura 
regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e o temporali) e nivologica (per neve) 
entrata in vigore il giorno 15/10/2015 e sono state approvate le nuove “Linee guida per la pianificazione 
comunale  e  provinciale di  Protezione Civile”  per  la gestione dell’emergenza di  ogni  sistema territoriale  
stabilendo che gli enti locali, utilizzando gli elementi contenuti nelle stesse, predispongano l’aggiornamento  
dei piani di emergenza e delle procedure;

che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  40  del  21.07.2015  sono  stati  approvati  la  Relazione 
Generale e lo Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano Comunale di Emergenza in  
coerenza  con  la  nuova  procedura  regionale  di  allertamento  e  con  le  linee  guida  di  pianificazione  di  
Protezione Civile;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 14.01.2016 è stato approvato il Manuale Operativo del 
Piano Comunale di Emergenza che prevede azioni specifiche di mitigazione del rischio e contenimento del  
pericolo per infrastrutture e opere relative alla viabilità in situazioni di emergenze meteo-idrogeologiche;

Considerato

che gli eventi alluvionali del Novembre 2011 e Ottobre 2014 hanno comportato ingenti danni strutturali alla 
tombinatura del  Rio Chiappeto,  per  il  tratto sottostante  la Via  Pontetti  compreso  tra le intersezioni  Via  
Pontetti/Via  dell’Ombra  e  Via Pontetti/Via Isonzo,  ed i  successivi  lavori  di  ripristino hanno previsto la  
realizzazione  di  pozzetti  d’ispezione  adatti  a  permettere  la  fuoriuscita  delle  acque  non  contenute  nella  
tombinatura e limitare possibili futuri cedimenti strutturali;

che il tratto della tombinatura del Rio Chiappeto, per il tratto sottostante la Via Pontetti dal civico 1 al civico 
14C,  in  caso  di  intense  piogge  può  andare  in  pressione  determinando  conseguentemente  la  fuoriuscita 
improvvisa dai chiusini dei pozzetti di ispezione di un ingente quantitativo di acqua e l’inondazione della  
strada con conseguente interessamento di tutti i veicoli che si trovino in sosta nel tratto di strada;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 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
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ORDINA

per le motivazioni sopra esposte quali misure di sicurezza, a decorrere da quattro ore antecedenti la validità e  
per  tutta  la  durata  degli  stati  di  Allerta  Arancione  e  Rossa  Meteo-Idrologica,  emanati  dal  Settore 
Protezione Civile della Regione Liguria, l’istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della 
rimozione forzata  dei  veicoli  inadempienti,  per  tutte  le  categorie  di  veicoli  su entrambi  i  lati  della  Via  
Pontetti, dal suo inizio,  all’intersezione della via Isonzo sino al civico 14C

MANDA

Ad Aster per quanto riguarda la forniture e la posa della segnaletica per le chiusure di cui sopra ed alla  
Polizia Municipale per quanto di competenza;

Alla Polizia Municipale, nel caso in cui si possano verificare eventi metereologici che per la loro portata  
siano  da  considerare  pericolosi,  di  adottare  ulteriori  misure  ritenute  necessarie  per  la  sicurezza  della  
circolazione  pedonale  e  veicolare  ivi  incluse  possibili  variazioni  alla  viabilità  nelle  aree  interessate  dal 
presente provvedimento;

L’attuazione dell’Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione dell’idonea segnaletica;

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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