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 Servizio 
Sportello Unico Attivita' Produttive 

 
 
 

                                                                        Registro Ordinanze n. 174   del  22/06/2022 
 
 

ORDINANZA 
 
 

OGGETTO: “NOTTE IN BIANCO” – 25 giugno 2022. 
 

IL SINDACO   
 

PREMESSO che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 56 del 09/06/2022 è stato approvato il 

calendario degli eventi turistici che si svolgeranno nel Comune di Loano nel periodo 15 
giugno / 02 ottobre 2022;  

 
- nel suddetto calendario, sabato 25 giugno 2022, risulta in programma la manifestazione di 

notevole importanza per il turismo cittadino denominata “Notte in Bianco”, organizzata in 
collaborazione con le categorie economiche presenti sul territorio, con inizio previsto alle ore 
09.00 di sabato 25/06/2022 e termine previsto alle ore 03.00 del giorno successivo; 

 
 
TENUTO CONTO che: 
 
- in Piazza Italia, dalle ore 21.30, su palco allestito in zona antistante il palazzo comunale, il 

Comune di Loano organizza il concerto gratuito di Donatella Rettore, per il quale la 
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in sede di sopralluogo compiuto 
in data 13/06/2022, ha autorizzato l’ingresso alla piazza per un numero massimo di 4.000 
spettatori in piedi all’interno di un’area debitamente delimitata per l’evento; 

- la locale Associazione Commercianti (ASCOM Loano) organizza per le vie cittadine i 
seguenti eventi collaterali: 

 
a) mercatini vari dalle ore 9.00 del giorno dell’evento fino alle ore 03.00 del giorno successivo; 
b) animazione, balli e concertini di gruppi musicali o di solisti in P.za Massena, Via Ghilini, 

Via Garibaldi in forma itinerante, Corso Roma n. 34 (c/o Bar “Class”), Via Stella, Piazza 
Palestro, Piazza Rocca, Orto Maccagli, Giardini Caduti di Nassiriya, Corso Roma n. 62 
(c/o Bar “Vittorino” con allestimento di un palco con annesse certificazioni a carico 
dell’ASCOM), Corso Roma n. 200 (c/o Bar “Rino”), Centro Storico “carruggetti orbi”, Corso 
Europa, Corso Europa 4/c (c/o “Macelleria Piemontese di Barberis”), via Pascoli 8 c/o “Bar 
Coco”; 
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CONSIDERATO che:  
 
- per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può 

comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie 
zone del territorio comunale; 

 
- al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure 

idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente 
congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra 
richiamati; 

 
- un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle 

attività commerciali in genere;  
 
 
RILEVATO che: 
 
- in tale occasione si assiste ad un incremento di consumo di bevande alcooliche e no, 

contenute in recipienti di vario tipo spesso abbandonati nelle aree verdi, nelle pubbliche vie e 
nelle piazze, con conseguente potenziale e rilevante pericolo per l’incolumità pubblica; 

 
- al consumo di bevande alcooliche possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro 

urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti ed abbandono sul suolo pubblico di rifiuti 
vari, nonché di lattine e bottiglie di vetro (queste ultime spesso ridotte in frantumi), con 
conseguente potenziale e rilevante pericolo di danno a persone ed animali; 

 
- le deprecabili condotte descritte nel punto precedente, specie se associate all’affollamento 

del centro storico, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana, costituiscono evidente pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità 
di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato; 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario che le attività di servizio commerciale siano 
organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile; 
 
 
RITENUTO necessario ed urgente, per quanto sopra meglio evidenziato, intervenire a tutela del 
preminente interesse pubblico - rappresentato dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica - vietando: 
a) la vendita per asporto - in forma sia fissa sia itinerante - di alimenti e bevande contenuti in bottiglie di 

vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano 
dispensati da distributori automatici; 

b) il consumo e la detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande racchiusi in contenitori di vetro o 
altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; 

 
RITENUTO inoltre che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido 
strumento di prevenzione di comportamenti scorretti; 
 
INFORMATO preventivamente il Prefetto di Savona ai sensi dell'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTI: 
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- il R.D. 18/06/1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.); 
- il R.D. 06/05/1940 nr. 635 (“Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”); 
- la L. 26/10/1995 nr. 447; 
- la L 24/11/1981 nr. 689; 
- la L.R. 02/01/2007 nr.1 e ss.mm.ii.; 
- l'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii., inerente l'applicazione delle sanzioni in 

caso di inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità; 
- il verbale redatto a seguito della riunione della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo, tenutasi in data 13/06/2022, nel quale sono state fornite 
specifiche indicazioni in merito all’organizzazione dell’evento di cui trattasi, con 
particolare riferimento al concerto in Piazza Italia ed alle misure di “safety and security” al 
medesimo connesse; 

 
 
PRESO ATTO: 
- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
- del predetto verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo tenutasi in data 13/06/2022; 
- del piano di sicurezza relativo all’evento predisposto dall’Ing. Massimiliano Gattuso, già 

trasmesso alla Prefettura ed alla Questura di Savona in data 14/06/2022 al nr. ns. prot. 
23868/2022; 

 
RICHIAMATI infine: 
- il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii.; 
- la L. 07/08/1990 nr. 241 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); 
- il D.Lgs.  25/05/2016 nr. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 
nr. 190 e del D.Lgs. 14/03/2013 nr. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/2015 nr. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”); 

- il Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali nr. 679/2016 ed il D.Lgs.  
30/06/2003 nr. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nelle 
parti in oggi vigenti;  

 
AI SENSI degli artt. 50 c. 7 bis e 54 cc. 4 e 4 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., come 
modificati dal D.L. 20/02/2017 nr. 14, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 
18/04/2017 nr. 48; 
 
 

O R D I N A 
 
in occasione della manifestazione “NOTTE in BIANCO” di cui in premessa, organizzata in tutto 
il territorio comunale sabato 25 Giugno 2022:  
 

1) dalle ore 08.00 del 25/06/2022 alle ore 03.00 del 26/06/2022, e comunque per tutta la 
durata della manifestazione, l’esercizio delle attività commerciali (quali pubblici esercizi, 
commercio fisso, farmacie, attività artigianali, etc.) anche occupando lo spazio pubblico 
adiacente il muro perimetrale del proprio locale per non oltre un metro di profondità e 
massimo tre metri di larghezza per tutte le attività commerciali, ad eccezione dei locali di 
somministrazione di alimenti e bevande siti in Corso Roma alle insegne: “Il Palmeto”, 
“Paninoteca Safe”, “Tia Mara”, “Family love bar”, “Paninidivini”, “Shakas”, “Zio Bull”, 
“Class Cafè”, “Il Buon Boccone”, “Cà Lilly”, “Cafè Mordi e Fuggi”, “Enoteca Vittorino”, 
“Bar Orefici”, “Bar dell'Orologio”, “Italian Coffee Shop”, “Bagni Florida” (su area 
demaniale), “Bar al Quattro”, “Bar Dario”, “Cafè Farioli”, “Oliver's Pub”, “Da quei 2”, “Bar 
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Queeny”, “Bar Rino”, “Bar Morris”, “Pizzeria il Basilico”, che possono occupare i posteggi 
davanti ai propri rispettivi dehors; la “Macelleria Piemontese di Barberis”, la “Pizzeria 
zero” ed il “Fati Caffè”, tutti situati in Corso Europa, che possono occupare i posteggi 
compresi tra il civico 4/C ed il civico 6/A della stessa via; il “Bar Coco” di Via Pascoli 8, 
che può occupare i posteggi a fianco dell’attività; 

 
2) dalle ore 20.00 del 25/06/2022 alle ore 03.00 del 26/06/2022 la deroga dei limiti previsti 

dalla zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. nr. 55 del 29/06/1999, come approvata 
dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 180 del 24/07/2001, fino al limite di 
95 db(A); 

 
3) dalle ore 16.00 del 25/06/2022 alle ore 03.00 del 26/06/2022 l'occupazione, da parte 

della “ASCOM Loano”, di P.za Massena, Via Ghilini, Via Garibaldi, Via Stella, Piazza 
Palestro, Piazza Rocca, Orto Maccagli, Giardini Caduti di Nassiriya, Corso Roma, Centro 
Storico “carruggetti orbi” e C.so Europa, per lo svolgimento di spettacoli di animazioni 
varia, balli e concertini di gruppi musicali o di solisti; 

 
4) dalle ore 19.00 del 25/06/2022 alle ore 03.00 del 26/06/2022 la deroga al divieto di 

consumo di bevande alcoliche al di fuori dei luoghi di somministrazione di alimenti e 
bevande di cui all’art. 20 del “Regolamento di Polizia Urbana”, approvato con D.C.C. nr. 
82 del 29/11/2004 e ss.mm.ii,; 

 
5) il divieto di recinzione (con transenne, vasi o altro) delle aree interessate agli eventi e 

l’osservanza del D.M. 19/08/1996 e della Circolare Ministero dell'Interno dell’01/04/2011, 
prot. n. 1689 (“Verifica solidità e sicurezza dei Carichi Sospesi”) negli allestimenti 
connessi all’evento; 
 

6) l’acquisizione, da parte dei responsabili dell’evento, del certificato di idoneità statica delle 
strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici 
installati, redatti a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento di idonei mezzi 
antincendio prima dell'inizio della manifestazione; 

 
7) l’osservanza da parte della locale Associazione “ASCOM Loano”, nell'ambito del 

programma dell’evento dalla stessa gestito, di tutti i requisiti di safety and security – 
laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 
18 luglio 2018; 

 
8) dalle ore 20.00 del 25/06/2022 alle ore 06.00 del 26/06/2022, in applicazione del 

combinato disposto degli artt. 50 c. 7 bis e 54 c. 4 bis D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, nonché 
delle disposizioni del Ministero dell'Interno trasmesse con nota del 07/06/2017: 

 
a) divieto di vendita di ogni tipo di bevanda ed alimento in contenitori di vetro, lattine o 

altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; inoltre, come disposto dalla 
normativa vigente in materia, dalle ore 24.00 del giorno 25/06/2022 alle ore 06.00 del 
giorno 26/06/2022 è altresì vietata la vendita di bevande alcooliche in contenitori di 
qualunque tipo da parte degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture 
di vendita ecc.) e delle attività artigianali alimentari; 

 
b) spegnimento dei distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di bevanda ed 

alimento in contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o 
tetrapak; 

 
c) divieto di somministrazione per asporto di ogni tipo di bevanda ed alimento in 

contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; 
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d) divieto di consumo in luogo pubblico e/o sulla pubblica via di qualsiasi bevanda ed 
alimento contenuti in bottiglie di vetro, lattina o altro materiale che non siano plastica, 
cartone o tetrapak; 

 
9) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 25/06/2022 il divieto di allestimento di tavoli e sedie 

all’esterno degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande presenti 
in Piazza Italia, all’interno dell’area delimitata per il concerto, come espressamente 
previsto dalla C.C.V.L.P.S.; 
 

10) dalle ore 14.00 del giorno 25/06/2022 alle ore 03.00 del 26/06/2022 il divieto di 
svolgimento del servizio ad esclusiva finalità turistica effettuato con il trenino “lilliputziano” 
a percorso libero; 
 

11) la deroga alle limitazioni al traffico su Piazza Italia, esclusivamente per le operazioni di 
montaggio del service; 

 
12) l’apertura degli accessi degli stabilimenti balneari da parte di tutti i concessionari, al fine di 

assicurare idonee vie di fuga in caso di emergenza; 
 
 

D I S P O N E 
 

- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di 
Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla locale 
Ascom - Loano, agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, 
Ambiente); 

 
- la pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio on line del Comune per la dovuta 

pubblicità alla cittadinanza; 
 
- l'adeguata informativa a mezzo organi di stampa; 
 
- che le pubbliche forze dell’ordine vigilino attentamente sulla corretta osservanza del 

presente provvedimento;  
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che 
avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 
02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199. 

 
IL SINDACO 

( Luca Lettieri) 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 
 

 


