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 Servizio  

Polizia Locale 

 
Registro Ordinanze n.  178       del  28/06/2022     

 

ORDINANZA 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI VIABILITA'- DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE IN 
DIVERSE VIE CITTADINE - PROCESSIONE DEL 2 LUGLIO 
 

IL DIRIGENTE  
       
Vista la comunicazione prot. 22476 del 06/06/2022 pervenuta dal Priore della Confraternita delle Cappe 
Turchine in Loano, nella quale viene reso noto lo svolgimento ed il percorso della processione religiosa 
in onore della SS Madonna della Visitazione il giorno 02 luglio 2022; 
 
Rilevato che la processione religiosa interesserà strade normalmente aperte alla circolazione dei veicoli;  
 
Considerato l'interesse pubblico esistente nel garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle 
cose; 
 
Ritenuto doveroso adottare i provvedimenti di competenza al fine di garantire il regolare e sicuro 
svolgimento della processione e tutelare nel contempo la sicurezza della circolazione stradale; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;  
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, con i 
quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o 
temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali; 
 
Preso atto dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
Richiamato l'art. 40 dello Statuto Comunale; 
  
Richiamato il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;  
 
Richiamata la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);  
 
Richiamato il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
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D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
Visto il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" 
nonchè il D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile; 
 
Vista la pubblicazione della comunicazione da parte dell’ufficio SUAP sul sito del Comune di Loano 
riguardante l’obbligo di rimozione, da parte dei titolari di pubblici esercizi autorizzati all’occupazione di 
suolo pubblico sul percorso interessato da manifestazioni pubbliche o religiose, delle installazioni 
presenti (dehor…), per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni predette;  

Visto l’incarico del dirigente del servizio di Polizia Locale prot 12028 del 29/03/2019 contenente delega 
di firma per le ordinanze relative alla viabilità all’Ispettore Francesco Canobbio; 

 
 

O R D I N A 

 

Il giorno 30 giugno 2022 dalle ore 07:00 sino alle 24:00 del 02 Luglio 2022 e comunque sino a fine 
processione in Piazza Mazzini, viene disposto un divieto di sosta con rimozione forzata per n. 2 
stalli a pagamento lato levante, n. 2 stalli pagamento lato mare, n. 2 stalli a pagamento lato monte 
ponente e gli stalli moto presenti nell’area; 

Il giorno 02 luglio 2022: 

- dalle ore 17:30 alle ore 24:00 e comunque sino a fine processione, in Corso Roma e nella 
restante Piazza Mazzini, vengono disposti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di 
circolazione ad ogni categoria di veicolo; 

- dalle ore 17:30 alle ore 24:00 e comunque sino a fine processione in Campo Cadorna, è 
vietata la sosta ad ogni categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi al seguito delle Confraternite 
partecipanti alla processione; 

- dalle ore 20:30 sino a fine processione, ai titolari di pubblici esercizi, la rimozione delle 
occupazioni di suolo pubblico sull’intero percorso interessato dalla processione liturgica 
 

- dalle ore 17:30 sino a fine processione in Viale Libia viene disposto, un divieto di transito ad 
ogni categoria di veicolo eccetto quelli autorizzati e i veicoli di residenti/domiciliati/dimoranti 
aventi disponibilità di un posto auto privato in quest'ultima strada anche in deroga del senso 
unico vigente; 
 

- dalle ore 17:30 a fine processione in Viale Martiri delle Foibe, viene disposto un divieto di 
circolazione ad ogni categoria di veicolo; 
 

- dall’osservanza delle limitazioni suddette sono esclusi i veicoli adibiti a servizi di emergenza 
nonché i veicoli in servizio di polizia stradale; 
 

 
 

DISPONE 
 
 

- posa relativa segnaletica a carico del Comando di Polizia Locale del Comune di Loano; 
 

- i veicoli lasciati in sosta in violazione del presente provvedimento verranno rimossi; 
 

- il contenuto della presente Ordinanza viene reso noto agli utenti della strada mediante 
apposizione della prescritta segnaletica verticale e/o orizzontale. 
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A V V E R T E 
 

 
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; 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
 
 

PER IL DIRIGENTE  
L’ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE 

DOTT. FRANCESCO CANOBBIO 
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