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ORDINANZA n. 10 / 2019
OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO
SEMAFORICO VIA F.lli Canepa / via M. denegri Confine Territorio Comune di
Genova
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la segnalazione pervenuta allo scrivente Servizio da parte della ditta SIRCE Spa
Piazza Borgo Pila n. 40 GE - P.IVA 03338760105, con la quale si porta a conoscenza
l’inizio dei lavori programmati concernenti la posa in opera di una condotta della rete
idrica tra il km. 0,000 e il km. 1,100 della SP3 nel centro abitato di Serra Riccò, tra il
confine con il Comune di Genova e il cartello di segnaletica verticale recante la dicitura
“Mainetto” posto nella direttiva monti-mare in prossimità dell’ intersezione tra Via F.lli
Canepa e Via M. De Negri;
Preso Atto che tale richiesta viene motivata dalla necessità di approntare tali lavori i
quali hanno ricevuto il placet della Città Metropolitana di Genova e l’ autorizzazione del
Responsabile Servizio Tecnico LL.PP.;
Esperito sopralluogo congiunto al Responsabile UTC / LL.PP. che ha evidenziato la
necessità di transennare l’ area di cantiere con massima sollecitudine, convenendo che
la circolazione debba essere disciplinata a senso unico alternato regolato da impianto
semaforico;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso, preservando la
pubblica incolumità, ma favorendo contestualmente la circolazione dei veicoli
sull’importante arteria di traffico, per lo svolgimento in sicurezza dei lavori stradali
necessari;
Individuata nell’ istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico
la misura ottimale da adottare per consentire l’ esecuzione delle opere previste
consistenti nella posa in opera di una condotta della rete idrica;
Visto l’art. 107 commi 2° / 3° 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);

ORDINA
- Dalle ore 07.00 del giorno 01.07.2019 viene istituito il senso unico alternato regolato da
impianto semaforico permanente tra il confine Città di Genova/Comune di Serra Riccò e
il cartello di segnaletica verticale recante la dicitura “Mainetto” posto nella direttiva montimare in prossimità dell’ intersezione tra Via F.lli Canepa e Via M. De Negri per la posa in
opera di una condotta della rete idrica tra il km. 0,000 e il km. 1,100 della SP3 nel centro
abitato di Serra Riccò e avrà la durata limitata al tempo necessario al compimento delle
opere;
-il personale della ditta SIRCE Spa Piazza Borgo Pila n. 40 GE - P.IVA 03338760105
curerà la collocazione e il funzionamento della prevista segnaletica stradale, il cui
direttore dei lavori è il Geom. Devoto reperibile al n. 348232011, mentre il Capo Cantiere
è il sig. Piastra tel. 3482736064;
-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, 28.06.2019
Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Ispettore Capo Ferrando G. Giampiero
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