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ORDINANZA DEL SINDACO

MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’: DIVIETO DI
TRANSITO AI MOTOCICLI, MEZZI TELONATI E FURGONATI SULLA STRADA ALDO
MORO IN CONCOMITANZA ALL’EMANAZIONE DI AVVISO PER VENTO

IL SINDACO
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni e dell’Assessore alla Mobilità e Traffico
VISTI
* l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
* la legge 225/1992, come modificata dalla legge 100/2012, istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile ed in particolare l’art. 15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le
attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
* il Piano Comunale di Emergenza – Relazione Generale Approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 21 luglio 2015 e lo Schema Operativo per la Gestione delle Emergenze di varia
Tipologia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 15 luglio 2003;
* gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
* il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
PREMESSO
* che in caso di fenomeni meteo associati a vento intenso e persistente al suolo viene identificato quale
scenario di rischio meteo maggiormente critico quello corrispondente all’emanazione da parte del CFMIPC, Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria, del livello di
vigilanza AVVISO;
* che lo scenario di rischio al quale corrisponde il messaggio di AVVISO, relativo a venti di tempesta dai
quadranti settentrionali o burrasca forte/tempesta dai quadranti meridionali, è identificato dai seguenti
possibili effetti al suolo: danni rilevanti e possibile caduta di strutture provvisorie e mobili, di insegne e
vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attività in quota, pericolo per il traffico aereo, le attività portuali,
la viabilità dei mezzi pesanti e la navigazione da diporto;
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CONSIDERATO
* che in caso di tempesta o burrasca forte la strada Aldo Moro è per le sue caratteristiche di esposizione
(quota e posizione) potenzialmente pericolosa per il transito dei veicoli a due ruote e per i mezzi telonati e
furgonati;
* che la circolazione di velocipedi e ciclomotori è già permanentemente inibita;
SI RENDE NECESSARIO
stabilire specifiche misure e attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento, volte e
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al
verificarsi degli eventi sopra indicati, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito il Segretario Generale;
ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità
ORDINA
che contestualmente all’emanazione da parte del CFMI-PC, Centro Funzionale Meteo Idrologico della
Protezione Civile della Regione Liguria, del livello di vigilanza AVVISO per vento sulla Strada Aldo Moro,
fino a cessato avviso, sia vietata la circolazione di tutti i motocicli e dei motoveicoli e autoveicoli furgonati e
telonati.
AVVISA
Che l’inottemperanza al suddetto divieto di circolazione, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 7 comma 13 del D. Lgv. N. 285/1992 (Codice della Strada).
MANDA
* Al Corpo di Polizia Municipale per il controllo dell’osservanza del presente provvedimento, in ordine al
divieto di transito dei veicoli indicati nel presente provvedimento sulla strada Aldo Moro;
* Alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città affinché la presente ordinanza sia resa nota al
pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
* all’Azienda ASTER per quanto di competenza;
* A tutte le civiche Direzioni, alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Regione Liguria e
alla Provincia di Genova per conoscenza;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Direzione Mobilità
(ing. Carlo Merlino)
Il Sindaco
Marco Doria
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