
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 43 DEL 19/06/2021

SETTORE: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: CHIUSURA DELLA STRADA DELLE GALLERIE PER MONEGLIA PER 
LAVORI DA LUNEDI' 21 A VENERDI' 25 GIUGNO 2021

IL COMANDANTE DI P.L.  

Visto che sulla strada ex sede ferroviaria Sestri Levante - Moneglia, da lunedì 21 giugno a venerdì 26 
giugno 2021, devono proseguire i lavori di somma urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza dello 
sgrottamento a mare della galleria Lardea;

Considerato che, tenuto conto delle caratteristiche della strada, l’esecuzione dell’intervento di cui sopra 
richiede l’interdizione al transito dei veicoli per motivi di sicurezza;

A salvaguardia della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 1 - 5 - 6 - 7 del D. L.vo n. 285 del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S., DPR 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

O R D I N A

la chiusura della strada, nel tratto compreso tra via Ponzerone e località Vallegrande, dalle ore 13,00 alle 
ore 17,35 dei giorni compresi tra lunedì 21 giugno e giovedì 24 giugno 2021 e dalle ore 8 alle ore 11,55 
di venerdì 25 giugno 2021, consentendo il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso ed a quelli 
utilizzati per l’esecuzione dei lavori;

La ditta esecutrice dei lavori Emmebi Consolidamenti Srl Via al Parco, 23/R 16016 Cogoleto (GE) 
provvederà alla collocazione nei pressi dei tratti di chiusura della strada, ossia in via Ponzerone (imbocco 
gallerie) e in località Vallegrande (imbocco galleria direzione Sestri Levante) di cartelli, transenne e 
quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza stradale, al loro posizionamento prima 
della chiusura della strada, nonché alla loro rimozione all’apertura della stessa, rimanendo uniche 
responsabili per inadempienza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, manlevando il Comune di 
Sestri Levante ed il personale da esso dipendente da qualsiasi controversia, anche di carattere giudiziario, 
che dovesse insorgere per l’inosservanza della stessa;

La riapertura al transito veicolare, qualora i lavori terminassero in anticipo, potrà avvenire prima di 
quanto prescritto dalla presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione 
Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971, n. 1034) o, in via alternativa,  
entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli agenti della Forza Pubblica sono preposti all’osservanza della presente Ordinanza.

IL COMANDANTE DI P.L.  
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