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Schema Provvedimento N. 2016-POM-1338  del  29/12/2016 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

 

TEMPORANEA MODIFICA DELLA SOSTA VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO 

CITTADINO E DI SAMPIERDARENA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

“CAPODANNO 2017” 

 

I L     DIRIGENTE 

 

Vista la relazione di servizio della Polizia Municipale - I e II Distretto, riferita alla manifestazione in oggetto, 

prevista in diverse piazze sia del centro cittadino che della delegazione di Sampierdarena, nelle giornate del 31 

dicembre 2016 e 1 gennaio 2017 (P.G. n° 406301-427973/2016); 

Considerate le condizioni esposte nella suddetta relazione al fine di consentire il regolare afflusso dei 

partecipanti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni; 

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;  

 

O R D I N A 

 

Dalle ore 01,00 del giorno 31 Dicembre 2016  alle ore 02.00 del 1 gennaio 2017, e comunque fino a cessate 

esigenze, è istituito il divieto di sosta ed il divieto di fermata  veicolare con la sanzione accessoria della 

rimozione coatta per gli inadempienti in Piazza della Raibetta, in Piazza Caricamento, in Piazza Matteotti e 

in tutte le piazze del centro storico interessate dalla manifestazione. Inoltre in Via Sampierdarena, presso i 

Magazzini del Sale il divieto di sosta decorrerà dalle ore 16.00 e terminerà alle ore 04.00. 

Contestualmente in tutte le piazze sopra descritte dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 02,00 del 1 

gennaio 2017 è istituito il divieto di transito veicolare con installazione di dissuasori. 

I veicoli in uscita dal centro storico, piazza San Matteo/Salita dell’Arcivescovato, dovranno percorrere il 

seguente itinerario: Via Tommaso Reggio, Via di Scurreria, Piazza Campetto e Via Orefici (dove viene 

temporaneamente sospeso il divieto di transito). 

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

organizzatori, 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. 
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Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Municipale, la quale potrà adottare modifiche e/o 

ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie. 

Ai Funzionari della Polizia Municipale è demandata 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 Amministra-

tivo 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 meri-

to all’apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Re-

pubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.    

 


