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ORDINANZA N. 01/2017
Oggetto: SP 70 di Campora - Istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h lungo i tratti
correnti all' interno dei centri abitati del territorio Comunale e compresi tra le progressive
Km. 0+000 e 0+230 (frazione Pedemonte); km. 4+392 e 4+561 (frazione Serra Chiesa);
km. 9+282 e 9+481 (Frazione San Cipriano Chiesa) e Km. 9+912 e 10+866 (frazione San
Cipriano Chiesa).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Vista la nota prot. 000578 assunta agli atti di questo Servizio in data 17.01.2017 trasmessa dalla
Città Metropolitana di Genova via PEC al Comune di Serra Riccò avente ad oggetto la SP 70 di
Campora e la disciplina della segnaletica stradale volta ad ottimizzare la sicurezza stradale per
l’utenza;
Preso atto che nella stessa si esprime preventivamente altresì esplicito parere favorevole in ordine
all’emissione della presente;
Considerato che, secondo l’ISTAT-ACI riferita all’ anno 2012 (pubblicata in data 11.11.2013) le
cause principali di incidenti riferibili alle caratteristiche della strada sono da imputare alle
condizioni della pavimentazione ed allo stato del fondo stradale;
Visto il piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana dell’allora Provincia (attualmente Città
Metropolitana) di Genova, approvato con D.C.P. n° 54 del 01.10.2008;
Verificato l’intero tracciato stradale della SP 70 di Campora che si snoda per una lunghezza totale
di 11.287 mt;
Considerato che le caratteristiche della SP 70 di Campora (tracciato, larghezza della carreggiata,
raggi di curvatura, configurazione plano-altimetrica, opere connesse, ecc.) sono assimilabili a quelle
di una strada realizzata con velocità di progetto pari a 40 Km/h;
Viste le condizioni del manto stradale nel medesimo tratto non sempre ottimali;
Ritenuto necessario prevedere, in attesa di poter realizzare gli opportuni ripristini, disposizioni che
possano garantire agli fruitori della strada la massima sicurezza possibile nel flusso della
circolazione;
Vista l’Ordinanza n. 02/2017 del 16.01.2017 prot. n. 2495 emessa dalla Città Metropolitana di
Genova, Direzione Territorio e Mobilità, Servizio Trasporti, nella quale viene istituito il limite

massimo di velocità di 40 km/h su tutto il tracciato della SP 70 di Campora al di fuori dei centri
abitati per una lunghezza complessiva pari a 9.735 mt;
Considerato opportuno adeguare anche all’interno dei centri abitati il limite imposto dall’Ente
Proprietario della Strada, portando la velocità massima consentita a 40 km/h nei tratti di centro
abitato compresi tra le progressive Km. 0+000 e 0+230 (frazione Pedemonte); km. 4+392 e 4+561
(frazione Serra Chiesa); km. 9+282 e 9+481 (Frazione San Cipriano Chiesa) e Km. 9+912 e 10+866
(frazione San Cipriano Chiesa) della SP 70 di Campora per un totale di 1.552 mt;
Visto l’art. 6 comma 4 lettera “ e art. 142 comma 2 del D. Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della
Strada”
Visto l’art. 7 comma 1 e 3 del D. Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Dal 20/01/2017 l’istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h nei tratti di centro abitato
compresi tra le progressive Km. 0+000 e 0+230 (frazione Pedemonte); km. 4+392 e 4+561
(frazione Serra Chiesa); km. 9+282 e 9+481 (Frazione San Cipriano Chiesa) e Km. 9+912 e 10+866
(frazione San Cipriano Chiesa) della SP 70 di Campora per un totale di 1.552 mt;
Le prescrizioni della presente Ordinanza saranno rese note mediante l’impianto dei prescritti
segnali;
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’ sensi art. 142 commi 7, 8 e 9;
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 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento di Attuazione 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, 18.01.2017
Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE GIAMPIERO FERRANDO
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