
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA’

Ufficio Trasporti

ORDINANZA N. 178/2020

PROT. 44898

OGGETTO: SP n. 586 della Val d'Aveto. Revoca dell’ordinanza prot. 40861 del 05/10/20 riguardante
la  temporanea  interdizione  della  circolazione  veicolare  all’altezza  della  progr.va  km
27+300,  in  Comune  di  Santo  Stefano  d’Aveto,  e  istituzione  di  provvedimenti  di
regolamentazione della circolazione veicolare nello stesso tratto di strada.

I L  D I R I G E N T E

Richiamata l’ordinanza prot.  40861 del  05/10/20 riguardante  la temporanea interdizione della
circolazione veicolare lungo la  SP n. 586 della Val d'Aveto, all’altezza della  progr.va km  27+300, in
Comune di Santo Stefano d’Aveto, istituita a causa del cedimento della sede stradale, dal 05/10/20 fino
al ripristino delle condizioni di transitabilità;

Vista la nota dei Servizi Tecnici in data 28/10/20 con la quale si comunica che a seguito degli
interventi effettuati è possibile dal 30/10/20 revocare la citata ordinanza e istituire, nello stesso tratto di
strada, la seguente regolamentazione della circolazione veicolare  fino al completamento dei lavori di
consolidamento e ripristino della viabilità:

 senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile;

 transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,50 ton (art. 117 comma 1 lettera
i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni), compresi i veicoli adibiti al trasporto
di persone;

 transito vietato ai veicoli di larghezza superiore a m 2,30;

Considerato che sono esentati  dai divieti  i veicoli impiegati nel cantiere,  i  veicoli  impegnati  in
servizi di soccorso o di emergenza, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e gli scuolabus;

Atteso che in caso di necessità ed urgenza potrà farsi riferimento al Responsabile di Zona Ing.
Marco Ravera, cell. 320/4359023;

Richiamato l'art. 6 - comma 4 - del D.Lgs 30/04/1992 N. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Richiamato altresì l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165;

O R D I N A

dal 30/10/20 la revoca dell’ordinanza prot. 40861 del 05/10/20 riguardante la temporanea interdizione
della circolazione veicolare lungo la SP n. 586 della Val d'Aveto, all’altezza della progr.va km 27+300,
in  Comune  di  Santo  Stefano  d’Aveto, e  l’istituzione  nello  stesso  tratto  di  strada  della  seguente
regolamentazione della circolazione veicolare  fino al  completamento dei  lavori di  consolidamento e
ripristino della viabilità :

 senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile;

 transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,50 ton (art. 117 comma 1 lettera
i  D.P.R.  n.  495  del  16/12/1992  e  successive  modificazioni)  compresi  i  veicoli  adibiti  al
trasporto di persone;

 transito vietato ai veicoli di larghezza superiore a m 2,30;

./.



../.

Sono esentati dai divieti  i veicoli impiegati nel cantiere,  i  veicoli impegnati in servizi di soccorso o di
emergenza, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e gli scuolabus.

In caso di necessità ed urgenza potrà farsi riferimento al Responsabile di Zona Ing. Marco Ravera, cell.
320/4359023.

I Servizi Tecnici provvederanno all’adeguamento della segnaletica.

28/10/20

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Mauro Cuttica)
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