
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE
COPIA

ORDINANZA N° 89 del 13-12-2019

OGGETTO: disciplina temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Mortola, nel tratto
compreso tra il civico 7 e il civico 17, nei giorni dal 16 al 20 dicembre 2019 per il
completamento dei lavori di sistemazione della pavimentazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 84 del 07/12/2019 si è proceduto ad interdire la circolazione
veicolare ai
motoveicoli dei residenti in via Mortola autorizzati alla circolazione nell’area del Parco di
Portofino e pedonale al fine di permettere in via Mortola nel tratto compreso tra il civ. 7
e il civ. 17 i lavori di sistemazione della pavimentazione dalle ore 8.00 del 10 dicembre
2019 alle ore 17.30 del giorno 13 dicembre 2019;

- che con nota del 12/12/2019 l’Ufficio Tecnico comunale ha richiesto un ulteriore periodo
di
chiusura del tratto interessato ai lavori dalle ore 8.00 del 16 dicembre 2019 alle ore
17.30 del 20 dicembre 2019 al fine di consentire il completamento dei lavori.

TENUTO conto che tali lavori, per le ridotte dimensioni della strada, non permettono la
circolazione dei motoveicoli dei residenti in via Mortola autorizzati alla circolazione
nell’area del Parco di Portofino e che l’eventuale continuo passaggio di persone può
creare ostacolo all’effettuazione dei lavori.

RITENUTO opportuno interdire, nel tratto e nel periodo sopra indicato, la circolazione dei
veicoli dei residenti normalmente autorizzati alla circolazione nell’area del Parco di
Portofino e di limitare, nello stesso, il passaggio delle persone, prevedendo l’accesso ai
soli residenti in via Mortola attraverso delle passerelle messe a disposizione dalla ditta
incaricata dei lavori, stabilendo comunque nel caso di lavorazioni che non consentono in
quel momento il passaggio di persone il blocco della circolazione pedonale, al fine di
consentire il completamento dei lavori di sistemazione della pavimentazione in sicurezza
ed evitare pericolo alla pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione stradale.

     -Visto l’art.  7 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

     -Vista la Legge n. 267/00;

ORDINA

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Albo n. 1597



Per le ragioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza:

La circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8.00 del 16 dicembre 2019 alle ore1)
17.30 del giorno 20 dicembre 2019 in via Mortola è così regolamentata:

- Nel tratto compreso tra nel tratto tra il civ. 7 e il civ. 1, è vietata la circolazione a
tutti i
veicoli, compresi i motoveicoli dei residenti in via Mortola autorizzati alla circolazione
nell’area del Parco di Portofino;

     -  Nello stesso tratto è vietata la circolazione pedonale, eccetto i residenti in via
Mortola che
        dovranno transitare su apposite passerelle messe a disposizione dalla ditta
incaricata.
       In caso di lavorazioni che non consentono il passaggio la circolazione pedonale dei
       residenti in via Mortola tale circolazione potrà essere temporaneamente interdetta.

La ditta incaricata dei lavori provvederà alla sistemazione di idonea segnaletica2)
stradale di cantiere di cui agli artt. da 30 a 39 del Reg. Attuazione del Codice della
Strada.

L’Ufficio Tecnico comunale provvederà a posizionare i divieti di circolazione veicolare3)
e pedonale all’altezza del civico 7 e 17.
Almeno 48 ore prima dell’inizio della limitazione lo stesso dovrà installare n. 10
pannelli di avviso a partire dal piazzale della chiesa di San Rocco e tutto lungo il
percorso sino all’imbocco della pedonale per Semaforo Nuovo.

con la dicitura “ AVVISO –  Si comunica  che a partire dalle ore 8.00 del 16 dicembre
2019 alle ore 17.30 del giorno 20 dicembre 2019 la circolazione veicolare e pedonale
in via Mortola è interrotta dal civ. 7 al civ. 17. Accesso pedonale ai residenti in via
Mortola consentito in orari limitati solo tramite circolazione sulla passerella”.

Il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell’ordine sono incaricati, per la parte di4)
competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione5)
all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno
2009, n. 69).

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 si avverte che, avverso la6)
presente  ordinanza, in applicazione alla Legge n. 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 Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel7)
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/92.

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del8)
procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo
Santacroce Antonio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’ art. 7 del Codice9)
della strada.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to Comm. Capo Antonio Santacroce


