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Divieto di transito veicolare
dalle ore 00 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Piazza Belvedere Pomodoro
partendo dal palo dell’illuminazione direzione levante/
monte al termine della piazza

Banderali fatta eccezione dei
veicoli diretti a Via Lanfranconi
Corso A. Saffi tratto compreso tra via Diaz e via A. Vannucci eccetto i bus turistici afferenti alla manifestazione
Via Gestro
Via Mascherpa

Divieto di transito veicolare
dalle ore 10 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Piazza Rossetti su entrambi i
rami stradali (levante e ponente)
Corso Marconi
Via Rimassa carreggiata ponente tratto tra via Morin e
corso Marconi e carreggiata
levante tratto tra corso Marconi e via San Pietro alla Foce

Modifiche alla circolazione
veicolare
Corso Italia, dalle ore 00 del
22 maggio 2017 alle ore 24
del 30 maggio 2017, per i
mezzi dell’AMIU e per quelli
delle ditte collaboratrici alla
movimentazione dei contenitori per rifiuti, è autorizzato
il transito in deroga al limite
di portata di 2,5T;
Via Podgora istituzione del
senso unico alternato dalle
ore00.00del26maggio2017
alle ore 24 del 27 maggio
2017;
Via Barabino (direzione levante) dalle ore 13 del 26
maggio 2017 alle ore 24 del
27 maggio 2017, e comunque
sino a cessate esigenze, è sospesa l’ordinanza che vieta il
transito alla generalità dell’utenza;
Via Maddaloni obbligo di
svolta a destra all’intersezione con Viale Brigate Partigiane dalle ore 14 del 26 maggio
2017 alle ore 8 del 27 maggio
2017;
Via Maddaloni nel tratto
compreso tra il civico 4 e l’intersezione con Via della Libertà ripristino del doppio
senso di circolazione per i soli
veicoli del trasporto pubblico
locale AMT con obbligo di
svolta a sinistra all’intersezione con via della Libertà
(direzione monte) dalle ore
00 del 27 maggio 2017 alle
ore 24 del 27 maggio 2017 e
comunque sino a cessate esigenze;
Via Barabino consentita
svolta a sinistra per i mezzi
AMT nella direttrice levante
all’intersezione con il corso
Torino dalle ore 00 del 27
maggio 2017 alle ore 24 del
27 maggio 2017 e comunque
sino a cessate esigenze;
Via A. Gramsci sospensione
del divieto di svolta in via delleFontaneperiveicoliindirezione levante, dalle ore 00 alle ore 22 del 27 maggio 2017;
Via XX Settembre dalle ore
00 alle ore 24 del 27 maggio
2017, nella corsia ascendente
con direzione levante/ponente, viene temporaneamente abrogato il divieto di
transito ai veicoli;
Piazza De Ferrari dalle ore 00
alle ore 24 del 27 maggio
2017, viene temporaneamente abrogato il divieto di
transito ai veicoli;
Nelle vie Canevari, Bobbio,
T. Invrea, Tolemaide e Corso
Buenos Aires, dalle ore 00 alle ore 24 del 27 maggio 2017,
sono temporaneamente sospesi il divieto di transito e il
rilevamento dei transiti con
telecamera nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
Via Adamoli, con orario dalle
ore 1 alle ore 24 del 27 maggio 2017, sul lato a ponente
della via, nel tratto compreso
tra i ponti Feritore e Fleming,
è consentita la sosta ai bus turistici in servizio per la manifestazione;

Divieto di transito veicolare
dalle ore 12 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Viale Brigata di Fanteria Genova
Divieto di transito veicolare
dalle ore 13 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Strada Aldo Moro tratto
compreso tra l’uscita di via
delle Casaccie e rotatoria 9
novembre 1989 (direzione
levante)
StradaAldoMorotrattotrala
rotatoria 9 novembre 1989 e
l’innesto di via d’Annunzio
(direzione ponente)
Divieto di transito veicolare
dalle ore 14 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Viale Brigate Partigiane
Via Gestro tratto compreso
tra via Mascherpa e viale Brigate Partigiane
Via Cecchi tratto compreso
tra via F. Aprile e viale Brigate
Partigiane
Via Ruspoli tratto compreso
tra via F. Aprile e viale Brigate
Partigiane
Via dei Pescatori
Corso Italia nella carreggiata
a monte nel tratto compreso
tra Via Piave e Corso Marconi
Via Fogliensi
Divieto di transito veicolare
dalle ore 19 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Viale Caviglia, ad eccezione
dei bus turistici afferenti alla
manifestazione;
Divieto di transito veicolare
dalle ore 8 del 27 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze
Via Diaz tratto compreso tra
via F. Aprile e viale Brigate
Partigiane
Via Diaz nella carreggiata lato mare tra via Brigata Liguria
e viale Brigate Partigiane ad
eccezione dei bus turistici afferenti alla manifestazione
Via Maddaloni tratto compreso tra viale Brigate Partigiane e via F. Aprile
Piazza Rossetti sul lato monte
Via Brigata Liguria, dall’intersezione con via Macaggi e
la scalinata che adduce a via

Nella viabilità alternativa di
accesso alla discarica di
Monte Scarpino, è temporaneamente sospesa la disciplina della circolazione prevista
con ordinanza del sindaco
763del19.07.2011perilgiorno 27 maggio 2017;
Tutti i possessori di contrassegno valido per le zone Blu
Area “A”, “B”, “D”,“E” ed “F”
esclusivamente nei casi in cui
tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL –
FG ecc.), hanno la possibilità
di sostare in tutte le altre zone
Blu Area a partire dalle ore 14
di giovedì 25 maggio 2017 fino alle ore 20 di sabato 27
maggio 2017;
Tutti i possessori di tagliandi Blu Area hanno la facoltà di
sostare gratuitamente in tutte le Isole Azzurre (stalli zona
P), compreso il parcheggio di
piazza Tommaseo, a partire
dalle ore 8 fino alle ore 20 di
sabato 27 maggio 2017;
La regolamentazione della
sosta nei parcheggi di interscambio di piazzale Marassi, Dinegro e Molo Archetti, è
sospesa e dunque destinata
alla sosta libera ed indifferenziata a partire dalle ore 00 di
sabato 27 maggio 2017 fino
alle ore 24 di domenica 28
maggio 2017.
Dalle ore 00 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta e fermata veicolare con la rimozione coatta del veicolo per
gli inadempienti nelle seguenti strade e piazze:
Corso Quadrio ad eccezione
dei bus turistici afferenti alla
manifestazione;
Via Meucci;
Via di Porta Soprana tratto
compreso tra via Meucci e
piazza Matteotti;
Piazza Matteotti;
Via Cecchi nel tratto compreso tra via F. Aprile e viale Brigate Partigiane;
Via Ruspoli nel tratto compreso tra via F. Aprile e viale
Brigate Partigiane;
Viale Brigate Partigiane;
Via Brigata di Fanteria Genova;
Corso Marconi;
Piazza Rossetti su entrambi i
rami stradali (levante e ponente);
Via Podgora;
Via Fogliensi;
Via Gestro;
Via Mascherpa;
Via dei Pescatori;
Via Maddaloni nel tratto
compreso tra via F. Aprile e
viale Brigate Partigiane;
Via Rimassa nel tratto compreso tra via San Pietro alla
Foce e corso Marconi sul lato
levante e tra via Morin e corso
Marconi sul lato ponente;
Via Casaregis nel tratto compreso tra via San Pietro alla
Foce e corso Marconi;
Via Piave sul lato ponente in
direzione monte e nella parte
centrale terminale a mare riservata ai motocicli;
Corso Italia tra via Piave e via
Casaregis su ambo i lati;
Piazza Belvedere Pomodoro;
Corso Aurelio Saffi su ambo i
lati;
Via Filippo Turati su ambo i
lati;

Via della Mercanzia nel tratto terminale dell’area di sosta
a pagamento verso levante;
Piazza Cavour su tutta la
piazza;
Piazza della Raibetta;
Piazza Caricamento;
Via A. Gramsci sul lato monte
direzione ponente;
Via Alpini D’Italia;
Via Fanti D’Italia;
Via Buozzi;
Piazza Dinegro;
Via Milano lato monte nel
tratto compreso tra piazza
Dinegro e via Cantore;
Via Cantore lato monte nel
tratto compreso tra via Milano e via D. Col;
Via Dino Col tratto al centro
strada all’altezza del Dipartimento Trasporti Terrestri,
contrassegnato col civico 2;
Via Finocchiaro Aprile tratto
tra via Paolucci e piazza Rossetti;
Via Magnaghi tratto tra via
Morin e piazza Rossetti.
Dalle ore 19 del 26 maggio
2017 alle ore 24 del 27 maggio 2017 e comunque fino a
cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta e fermata veicolare con la rimozione coatta del veicolo per
gli inadempienti nelle seguenti strade e piazze:
Via Diaz tratto compreso tra
via Brigata Liguria e viale Brigate Partigiane nella carreggiata a mare ad esclusione dei
settori di sosta riservati alla
Polizia di Stato;
Via Diaz tratto compreso tra
via Brigata Liguria e viale Brigate Partigiane nella carreggiata a monte, lato mare, ad
esclusione dei veicoli muniti
dicontrassegnoperpersonea
ridotta capacità motoria;
Piazza Rossetti sul lato monte;
Largo Santa Maria dei Servi;
Via Maddaloni nel tratto
compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via della Libertà ambo i lati;
Via della Libertà altezza civico 15 su ambo i lati;
Via Brigata Liguria nel tratto
tra via Macaggi e scalinata
che adduce a via Banderali;
Viale Caviglia;
Via Felice Cavallotti;
Via Caprera;
Piazza Sturla;
Via dei Mille;
Via Cinque Maggio;
Via Angelo Carrara;
Corso Europa direzione ponente nel tratto compreso tra
l’intersezione con via delle
Campanule e via Stefano
Turr;
Via Stefano Turr;
Cavalcavia Don Bosco;
Piazza Verdi lato a ponente
della stazione ferroviaria
Piazza Raggi.
Divieto di sosta e fermata
veicolare con la rimozione
coatta del veicolo per gli
inadempienti nelle seguenti strade e piazze:
Largo Gandolfo dalle ore 00
alle ore 16.30 del 27 maggio
2017;
Via Nostra Signora della
Guardia tratto compreso tra
il cimitero della “Biacca” fino
al limite del confine con il territorio del Comune di Ceranesi dalle ore 20 del 26 maggio
2017 alle ore 16.30 del 27
maggio 2017 su ambo i lati
della carreggiata.

