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Schema Provvedimento N. 2020-POM-154  del  06/03/2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE

VIA 30 GIUGNO 1960 E VIA GRETO DI CORNIGLIANO

RICOSTRUZIONE VIADOTTO MORANDI

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

IL DIRIGENTE

 

Preso atto della comunicazione ricevuta, in data 06.03.2020, dalla Segreteria della Direzione Generale della 
Struttura  Commissariale  per  la  Ricostruzione  del  viadotto  Polcevera  dell’Autostrada  A10  con  la  quale 
richiede  la  temporanea  interdizione  al  transito  veicolare  in  un  tratto  di via  30  Giugno  1960 al  fine 
di completare le operazioni necessarie al varo dell’impalcato sul torrente Polcevera; 

Tenuto conto degli esiti dell’incontro, tenutosi in data 06.03.2020, presso gli uffici della Direzione Generale 
della Struttura Commissariale per la Ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, nel quale si 
sono analizzate le diverse attività che dovranno essere attuate; 

Valutato  che,  per  la  situazione  sopra  descritta,  appare  opportuno  provvedere  all’adozione  di  misure  a  
carattere provvisorio, idonee a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni; 

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  apportare,  in  via  temporanea,  la  meglio  sotto  specificata  modifica  in 
materia di circolazione stradale nel tratto di cui è caso, 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 dei lavori di cui trattasi; 

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 

 

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 22:00 del giorno 07.03.2020, e comunque a partire dal momento 
dell’installazione della segnaletica stradale e fino a cessate esigenze, nei sottoelencati segmenti stradali sono 
stabilite le seguenti prescrizioni: 
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1.  Via 30 Giugno 1960 

a. divieto di circolazione veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e Via Greto  
di Cornigliano ad eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di 
quelli  impegnati  negli  interventi  nell’area  interessata  al  crollo  del  Ponte  Morandi  che  possono 
percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione; 

b. divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via San Donà di Piave e Via Lorenzi fatta  
eccezione per i veicoli condotti da personale delle ditte IREN, IRETI e Ansaldo Energia S.p.A. e dei 
soli residenti di Via Sant’Ambrogio di Fegino che possono transitare secondo le seguenti modalità: 

• limite massimo di velocità di 30 km/h; 

• transito in doppio senso di circolazione su Via 30 Giugno 1960. 

2.  Via Renata Bianchi 

all’intersezione con via Tea Benedetti, direzione obbligatoria destra per tutti i veicoli. 

3.  Via Tea Benedetti 

all’intersezione  con  ponte Mons.  Romero,  direzione  obbligatoria  sinistra  per  tutti  i  veicoli eccetto 
autorizzati. 

4. Piazza Montano 

Viene temporaneamente  soppressa  la  corsia  riservata  ai  mezzi  di  marcia  riservata  ai  mezzi  di  trasporto 
pubblico locale. 

 

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante le indicazioni e le prescrizioni impartite da personale di  
Polizia Locale e/o della prescritta segnaletica stradale, installata a cura dell’Impresa Esecutrice 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. 

Alla  Polizia  Locale  è  demandata  la  verifica  della  corretta  applicazione  ed  osservanza  del  presente  
provvedimento. 

 

Il Dirigente

Ing. Luca Bellinato

 

 
Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Ammi -
nistrativo 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 Tra-
sporti 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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Via Tea Benedetti obbligo di 
svolta a sinistra 

Via 30 Giugno transito consentito 
ai soli autorizzati diretti alle 
attività economiche 

Via 30 Giugno divieto di transito 

Via R. Bianchi obbligo 
di svolta a destra in 
via Tea Benedetti 

Via 30 Giugno divieto di transito 
a tutti i veicoli 

Via 30 giugno divieto di 
circolazione anche pedonale 

Punto B 

Punto A 
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Via Ferri – Via Sant. Ambrogio di 
Fegino transito consentito ai soli 
autorizzati diretti alle attività 
economiche o ai residenti 

Via 30 Giugno Via Ferri  
transito consentito ai soli 
autorizzati diretti alle attività 
economiche o ai residenti 

Punto D 

Punto C 
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      Punti in cui vengono effettuate le deviazioni o chiusure del traffico. 
 
 

    

Punto B     30 Giugno 
“Ponte Ratelle” 

Punto A    via Tea Benedetti 
 Punto C      Via Ferri - Via S. Ambrogio di Fegino 

Punto D   Via 30 Giuno – Via Ferri 

mailto:%20regolazionemobilita@comune.genova.it

