COMUNE DI SERRA RICCO’
Città Metropolitana di Genova

Servizio Vigilanza
ORDINANZA n. 10 / 2017
Oggetto: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ FRAZIONE SAN CIPRIANO
1-2 luglio 2017 San Vincenzo Ferreri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta a firma del Parroco dell’ Arcipretura dei SS. Cornelio e Cipriano Sac. Andrea Cosma con
la quale si inoltra la consueta richiesta di modifica alla viabilita’ nella frazione di San Cipriano per lo
svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti ludico-religiosi che si svolgeranno il 01-02 luglio p.v. per
commemorare la figura di San Vincenzo Ferreri ;
Vista la necessità di apportare alcune modifiche alla circolazione stradale nell’ area oggetto della
manifestazione, in considerazione di un prevedile afflusso di spettatori dell’evento;
Prese in esame le istanze addotte dal Comitato Festeggiamenti;
Esperito apposito sopralluogo congiunto al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., nel quale si è
ravvisata la necessità di:
-riaprire al transito veicolare il tratto stradale denominato di via Carli che congiunge la Piazza della Chiesa di
San Cipriano con via Masnata;
-istituire il senso unico sulla variante della SP70 nella direzione Pontedecimo-Pedemonte nel tratto che
congiunge via Masnata a Via Caffaro
-favorire così la circolazione a senso unico in senso antiorario nella zona topica di svolgimento della
manifestazione
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza
della festività San Vincenzo Ferreri del 1-2 luglio 2017
-interdire il transito e la sosta nella Piazza della Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano ad eccezione mezzi
autorizzati e di soccorso;
-Agevolare il raggiungimento della località “Prelo” mediante il tracciato alternativo di via Caffaro – via
Fontane Costa Favareto;
-istituzione del divieto di accesso sulla variante della SP70 nella direzione Via G. Caminata – Via Masnata
con conseguente senso unico in direzione opposta (Pontedecimo-Pedemonte)
-favorire la circolazione a senso unico in senso antiorario nella zona topica di svolgimento della
manifestazione, consentendo la sosta lato monte:
-nella Sp70 (tratto variante ove istituito il senso unico di cui sopra)
-in via P.Gennaro nel tratto compreso tra piazza San Cipriano –bivio via Fontane Costa Favareto ove viene
istituito senso unico a salire e divieto di accesso a scendere;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza per
lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto l’art. 7 comma 1° lett. a del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Richiamato l’art. 6 comma 4° del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il combinato disposto artt. 50-107-109 del D.lgs.267/2000
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ORDINA
- nelle giornate del 1 e 2 luglio 2017 è riaperta al transito veicolare a senso unico a scendere il tratto stradale
denominato di via Domenico Carli che congiunge la Piazza della Chiesa di San Cipriano a via Masnata (C/O
Ex Ristorante “Ferrando”);
- nelle giornate del 1 e 2 luglio 2017 è interdetto il transito e la sosta nella Piazza della Chiesa dei SS.
Cornelio e Cipriano;
- nelle giornate del 1 e 2 luglio 2017 il raggiungimento della Frazione “Prelo” è agevolato mediante il
tracciato alternativo di via Caffaro – via Fontane Costa Favareto;
- nelle giornate del 1 e 2 luglio 2017 è istituito il senso unico con direzione Pontedecimo-Pedemonte sulla
variante della SP70, per consentire la sosta dei veicoli nella corsia opposta (lato monte) ove vige il divieto di
accesso;
- nelle giornate del 1 e 2 luglio 2017 è istituito il senso unico in via P. Gennaro nel tratto compreso tra piazza
San Cipriano – bivio via Fontane Costa Favareto, ove viene istituito senso unico a salire e divieto di accesso
a scendere, per consentire la sosta dei veicoli dal lato monte;
– L’Ufficio Tecnico Comunale curerà la collocazione della prevista segnaletica stradale e quantaltro si renda
necessario per l’ ottimizzazione della viabilità nei giorni della festività ;
– Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di curare
l’esatta osservanza della presente ordinanza, trovano applicazione in merito, le sanzioni previste dal Codice
della Strada.
– A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte, che avverso la presente ordinanza in
applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere; per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova; ovvero
entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.
– In relazione al disposto dell’ art. 37, comma 3° D. Lgs. 285/92, entro 60 gg. può essere proposto ricorso di
chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali collocati, al
Ministero del LL.PP., con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale a fini di pubblicità notizia per 15 gg.
consecutivi.

Serra Riccò li, 13.06.2017
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