Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Genova
SEZIONE TECNICA
Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova- Te/. 010 2777332- Fax 010 2777428
Http://www.genova. guardiacostiera. go v.il
ORDINANZA N.

,/05 /2018

Porto di Genova - area San Benigno - lavori di manutenzione stradale.
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTA
la nota prot. 11486/P datata 8 maggio 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale sede di Genova, con la quale quest'ultima chiede l'emissione di
idoneo provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale durante gli interventi
di manutenzione stradale nell'area San Benigno del porto di Genova, facenti parte del
"programma di riordino delle infrastrutture comuni del bacino di Sampierdarena";
VISTA
la nota prot. 7240/P datata 22 marzo 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale sede di Genova, relativa al lavoro istruttorio del "programma di
riordino delle infrastrutture comuni del bacino di Sampierda rena";
VISTA
la mail in data 12 maggio 2018 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale sede di Genova comunicava il posticipo dell'inizio dei lavori al
giorno 16/05/2018 per un problema tecnico;
VISTO
il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
VISTO
in particolare l'articolo 6, comma 7, del "Nuovo Codice della Strada" in forza del quale
" ... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso
pubblico è riservata ... al Comandante di Porto Capo del Circondario ... ";
VISTE
le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale
Demanio Marittimo e Porti - nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio
1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a
disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
VISTO
il decreto n. 302/2014 datato 09.09.2014 della Capitaneria di Porto di Genova con il
quale si delimitano i confini del porto ai fini di quanto disposto dall'art. 6 comma 7 del
Dlgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
VISTA
l'Ordinanza n. 108/99 in data 20 Maggio 1999 - "Disciplina della circolazione
nell'ambito del porto di Genova" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del D.P.R. 15
febbraio 1952 n. 328, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione (Navigazione Marittima);
RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento volto alla disciplina della viabilità sul
sedime stradale in parola;
RENDE NOTO

che dal 16 maggio 2018 al 30 maggio 2018 , estremi compresi, le imprese "Giuggia Costruzioni Srl"
e "Viavai Road Srl", per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di
Genova, effettueranno, nell'ambito dei lavori previsti dal "programma di riordino delle infrastrutture
comuni del bacino di Sampierdarena", interventi di rifacimento del manto stradale nell'area del varco
San Benigno - Porto di Genova come da cronoprogramma sotto elencato e come meglio
rappresentato nelle allegate planimetrie che sono parti integranti del presente provvedimento:
•

Fase 1: dal 16 maggio per 5 giorni lavorativi, in orario diurno, rifacimento della
pavimentazione delle 4 corsie di accesso al varco San Benigno.
Sono garantite due corsie di ordinaria viabilità (Pianimetria ali. 1);
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•

Fase 2: dal 23 maggio per 5 giorni lavorativi, in orario notturno a partire dalle ore
20:00 , rifacimento della pavimentazione stradale dell'area antistante il pre-varco di ingresso e
il varco di uscita di San Benigno (Pianimetria ali. 2).
ORDINA
ART. 1 -Nuova disciplina della circolazione stradale

Nei tratti di viabilità portuale e nel periodo di cui al RENDE NOTO è istituito:
1. il divieto di sosta e fermata ambo i lati in prossimità del cantiere stradale itinerante;
2. riduzione della velocità in prossimità del cantiere stradale da 30 Km/h a 1O Km/h ;
ART. 2- Obblighi di segnalazione e ripristino viabilità
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con lo scopo di delimitare le zone di
intervento e ripristinare la regolare percorribilità deve:
1. apporre nelle aree interessate, con congruo anticipo (almeno 48 ore), gli avvisi di
sgombero, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori in questione;
2. mettere in opera idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale, ai sensi del Codice
della Strada;
3. predisporre presenza di movieri/impianto semaforico in prossimità dell'area interessata dai
lavori;
4 . procedere al ripristino immediato della segnaletica, qualora la stessa venga divelta o
danneggiata;
5. effettuare i lavori nel periodo di cui al "RENDE NOTO".
ART. 3- Norme sanzionatorie e disposizioni finali

l contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che
il fatto non costituisca altro più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, ed ove
previsto, con rim ozione forzata dei veicoli.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La sua diffusione sarà assicurata mediante:
a) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
b) Ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del
sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova all'indirizzo
www.guardiacostiera.gov.it/genova.
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