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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PEDONALE DELLA PASSEGGIATA BRUZZONE A GENOVA – VOLTRI

Vista l’ordinanza di chiusura della passeggiata Bruzzone a Genova – Voltri resasi necessaria a
seguito del danneggiamento della stessa dovuto agli eventi atmosferici (mareggiata) del 29 e
30 ottobre 2018;
Vista la necessità di un intervento atto al ripristino delle condizioni di percorribilità della stessa;
Vista l’autorizzazione dell’Autorità Portuale all’effettuazione dei lavori di ripristino della stessa;
Visti gli interventi di ripristino delle porzioni di pavimentazione eseguiti dall’Azienda Comunale Aster;
Atteso che l’azienda Aster, esecutrice dell’intervento, ha comunicato con e-mail del 6.6.2019
la regolare esecuzione dello stesso, specificando altresì che tutti gli accessi dalla passeggiata al
mare devono rimanere chiusi in attesa di completamento dei lavori di riprofilatura della spiaggia antistante;
Ritenuto, pertanto, che i lavori eseguiti permettono la riapertura, seppur non nella sua totalità,
di un percorso che consenta la transitabilità di tutta la passeggiata Bruzzone;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova ed è stato
redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n.241, è competente il Settore Demanio Marittimo della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo e che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Tullio Antonio Serra.
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Acquisito il parere del Segretario Generale
ORDINA
Con decorrenza immediata la riapertura della passeggiata Bruzzone a Genova – Voltri per le
aree evidenziate in tinta verde nell’allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento.
1)

la riconferma della chiusura della porzione di passeggiata, evidenziata in tinta rossa nella
medesima allegata planimetria, al fine di consentire il relativo rifacimento anche della sottostruttura
della pavimentazione danneggiata
2)

la chiusura di tutti gli accessi dalla passeggiata al mare in attesa dei completamento dei lavori di riprofilatura della spiaggia antistante.
3)

MANDA
-

al Corpo Polizia Municipale affinché curi l’osservanza della presente ordinanza, con il con corso delle Forze dell’Ordine;

-

al Municipio Ponente per l’apposizione dei cartelli di interdizione sia all’accesso per la porzione di passeggiata ancora non agibile che agli accessi all’arenile dalla passeggiata stessa in attesa del completamento dei lavori di riprofilatura della spiaggia antistante, nonché di quanto stabilito dal presente provvedimento;

alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo – Divisione Gabinetto per conoscenza.
-

AVVERTE
Che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all’Autorità
Giudiziaria ed è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

IL Vice Sindaco
Stefano Balleari
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