
CITTA' DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Centrale operativa

ORDINANZA N. 142

OGGETTO: Manifestazione denominata Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval - Rione 
Finalborgo, in svolgimento dal 25 al 28 agosto 2022.-
Provvedimenti relativi alla circolazione e sosta veicolare.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMANDANTE DI PM

VISTE: le comunicazioni giunte via e-mail dall'Ufficio SUAP e dall'Ufficio Turismo del 2 e 9
agosto 2022, con la quale il referente Sig. Lena Fabrizio per l'Associazione Culturale "Centro
Storico del Finale", avente sede a Finale Ligure, richiede di apportare le tradizionali modifiche
alla  sosta  ed  alla  circolazione  veicolare,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  della
manifestazione di cui all'oggetto, prevista dal 25 al 28 agosto 2022;
CONSIDERATO: che detta  manifestazione si  svolge tradizionalmente all’interno del  Rione
Borgo  già  da  molti  anni  e  che  la  stessa  ha  riscontrato  nel  corso  del  tempo  un  sempre
maggiore  gradimento  nella  cittadinanza  e  nei  turisti  che  giungono  numerosi  durante  lo
svolgimento delle serate, durante le quali, senza le opportune limitazioni alla viabilità, non è
possibile dare svolgimento in sicurezza alla manifestazione;
CONSIDERATO ALTRESI’: che il  giorno  lunedì  29 agosto p.v.  (giorno di  svolgimento del
mercato  settimanale  del  rione  Borgo)  la  Piazza  P.ta  Testa  sarà  ancora  necessariamente
occupata da attrezzature inerenti alle attività della manifestazione in trattazione; 
RAVVISATA: pertanto la necessità di trasferire il mercato settimanale del Rione Borgo dalla
sede abituale di Piazza P.ta Testa alla sede provvisoria di Piazza Mons. F. Mantero per la
giornata di lunedì 29 agosto p.v.;
RICHIAMATO  : il complesso dispositivo via via implementato dai competenti organi ministeriali,
e  volto  a  valorizzare  i  dovuti  aspetti  di  safety  –  Circolare  Ministero  dell'Interno  nr.
555/OP/1991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive disposizioni di pari  tenore diffuse dal
Capo  Dipartimento  VV.F.  -  infine  coordinate  con  Circolare  Ministero  dell'Interno  n.
11001/110(10) del 28/07/2017 (c.d. Circolare Morcone);
DATO ATTO: che il richiamato quadro dispositivo è stato infine razionalizzato e sostituito dalle
disposizioni  introdotte  con  Circolare  del  Ministro  dell'interno  n.  11001/1/110/(10)  del
18/07/2018;
RICHIAMATE: inoltre le linee guida in materia di mitigazione del rischio (safety) in occasione
di manifestazioni di pubblico spettacolo, approvate con deliberazione della Giunta Comunale
n.  56  del  29/03/2018,  cui  si  fa  qui  esplicito  rinvio  per  quanto  riguarda  la  procedure
organizzative di competenza di altri uffici comunali;
RAVVISATA: la necessità di assecondare, in questa sede limitatamente ai provvedimenti atti a
disciplinare la circolazione e la sosta, quanto previsto dall’organizzazione degli eventi, misure
anche queste a tutela dei partecipanti alle manifestazioni;
CONSIDERATA: la competenza del sottoscritto Dirigente per disciplinare la circolazione nelle
aree sopra indicate, trattandosi di strade classificate comunali ai sensi dell'art.2 del Codice
della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ed ubicate nel centro urbano;
VISTI:- il D.Lgs. 30.04.92 n. 285 -Nuovo C.d.S.- e Reg. Att. D.P.R.16.12.92, n. 495 e ss.mm.ii.;
          - l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – (TUEL) e ss.mm.ii.;
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ORDINA

1) nei giorni di svolgimento della manifestazione e più precisamente nelle giornate del 25 -
    26 - 27 e 28 agosto p.v.: 

•  dalle ore 00.00 alle ore 24.00, all’interno della cinta muraria del rione Borgo, sia
istituito  il  divieto  temporaneo di  sosta  con rimozione forzata  a  tutte  le  categorie  di
veicoli, compresi i velocipedi ed i veicoli a disposizione dei titolari di  contrassegno per
persone con limitate capacità di deambulazione; all'uopo verranno posizionati segnali di
divieto di sosta in Piazza Aycardi, Piazza del Tribunale, Piazza S. Caterina; inoltre sulla
p.zza P.ta Testa, ove è previsto l'allestimento di strutture ed apparati  accessori alle
attività in programmazione per la manifestazione, sia garantito il passaggio per i veicoli
di soccorso ed eventuali autorizzati;

• dalle ore 17:00 alle ore 02:00, all’interno della cinta muraria del rione Borgo, sia
interdetta la circolazione a tutte le categorie di  veicoli  anche agli  aventi  diritto  e al
trenino turistico (quest’ultimo percorrerà la Via G. A. Arnaldi);

• dalle ore 21:00 alle ore 01:00, in Via Fiume, a partire dall’intersezione con la Via D.
Brunenghi sino al ponte di accesso alla Via delle Fabbriche sia consentito istituire il
divieto di transito temporaneo da parte del personale della Polizia Municipale quando
l’afflusso veicolare e pedonale sia tale da poter pregiudicare le condizioni di sicurezza,
con l'esclusione dei titolari dei passi carrai ubicati a monte dell'intersezione e dei titolari
di contrassegno per disabili;

• dalle ore 17:00 alle ore 02:00, in Via Fiume, area sterrata in prossimità del civ. 3, in
fregio allo stabilimento Servizi Ecologici, divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli
dentro gli spazi delimitati, ad eccezione dei mezzi di Finale Ambiente S.p.A., impegnati
nei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

• dalle ore 20:00 alle ore 01:00, in Via Calice, nel tratto che congiunge il nuovo ponte
(nei pressi del civ. 16/18) con Porta Testa, in direzione monte-mare ove di fatto nelle
ore serali si è venuta a realizzare una strada senza uscita che conduce esclusivamente
ai parcheggi ivi ubicati, sia consentito istituire il divieto temporaneo di accesso da parte
del personale della Polizia Municipale quando l’afflusso veicolare e pedonale sia tale
da poter pregiudicare le condizioni di sicurezza, con l'esclusione dei titolari dei passi
carrai ivi ubicati e dei titolari di contrassegno per invalidi;

           • la raccolta dei rifiuti indifferenziati e pap organico da parte della Finale Ambiente 
            S.p.A., per le attività commerciali verrà anticipata alle ore 17:00;

• dalle ore 18:00 alle ore 01:00, in caso di emergenza ed a discrezione del personale di
Polizia Locale:

a) sul ponte di Porta Reale e in Via delle Mura,  sia consentito istituire il divieto di
transito temporaneo per tutte le categorie di veicoli da parte del personale della Polizia
Municipale  quando l’afflusso veicolare  e  pedonale  sia  tale  da poter  pregiudicare le
condizioni di sicurezza;

b) in Via D. Brunenghi, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via G. A. Arnaldi e
Via  Cavasola,  sia  consentito  istituire  il  senso unico  alternato  veicolare  regolato  da
personale  della  Polizia  Municipale,  coadiuvato  da  personale  delle  associazioni  di
volontariato,  onde consentire al  flusso veicolare in arrivo dalla S.P.  n.  27 e da Via
Fiume ad indirizzarsi verso mare, unitamente al divieto di transito pedonale; l'afflusso
pedonale sia indirizzato verso Via delle Mura e Via G. A. Arnaldi;



c) in Via delle Mura, fronte Porta Reale, sia istituito il divieto di sosta temporaneo con
rimozione  forzata  a  tutte  le  categorie  di  veicoli  nell'area  di  sosta  riservata  a
motocicli/ciclomotori;

       
4) a partire dalle ore 08:00 di martedì 23 agosto p.v. e sino alle ore 24:00 del 29
    agosto p.v. sia istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata a tutte le 
    categorie di veicoli, ivi compresi quelli al servizio delle persone disabili, all’interno del   
    cortile dell'Istituto Liceo A. Issel - “ex Rivetti” ubicato in Via Fiume, al fine di rendere 
    disponibile l'area da asservire alla manifestazione ed i veicoli autorizzati;

5) a partire dalle ore 08:00 di martedì 23 agosto p.v. e sino alle ore 24:00 del 29
    agosto p.v. sia istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata a tutte le   
    categorie di veicoli, ivi compresi quelli al servizio delle persone disabili, su entrambe i 
    lati dello slargo ivi presente lungo la via Aquila, a monte del civ. n. 48, Casa Canonica  
    della Chiesa di via Aquila, per consentire la sosta agli autobus autorizzati.

6) a partire dalle ore 15:00 di giovedì 25 agosto p.v. e sino alle ore 24:00 di domenica
    28 agosto p.v., sia istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutte 
    le categorie di veicoli, ivi compresi quelli al servizio delle persone titolari di contrassegno 
    disabili, su n. 12 stalli sosta blu a pettine riservati agli autoveicoli, ordinariamente a 
    pagamento in gestione alla Finale Ambiente S.p.A., presenti in adiacenza alle mura dei  
    Chiostri di S. Caterina, a partire dallo stallo riservato ai veicoli al servizio dei titolari di 
    contrassegno disabili (escluso), in direzione monte, per area park security;

7) a partire dalle ore 16:00 di domenica 28 agosto p.v. sino a fine manifestazione, sia
    istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutte le categorie di 
    veicoli in Via Fiume, lato ponente a partire dall’intersezione con la Via D. Brunenghi 
    sino al ponte di accesso alla Via delle Fabbriche – compreso il tratto che conduce ai 
    giardini esterni alle mura;

8) a partire dalle ore 22:00 di domenica 28 agosto p.v. sino a fine manifestazione, sia
    istituito il divieto di transito temporaneo in Via Fiume, a partire dall’intersezione con la 
    Via D. Brunenghi sino al ponte di accesso alla Via delle Fabbriche al fine di consentire 
    al pubblico partecipante di assistere allo spettacolo conclusivo della manifestazione 
    “assalto alle mura” che si svolgerà nei giardini posti di fronte;

9) il giorno lunedì 29 agosto p.v., dalle ore 05,00 alle ore 15,00, in Piazza Mons. F.
    Mantero, e più precisamente sugli stalli di sosta blu ordinariamente a pagamento, in 
    gestione alla Finale Ambiente S.p.A., posizionati a monte dell'accesso da via Calice alla 
    piazza medesima, escluso stallo riservato ai disabili, in aderenza all'aiuola ivi presente e 
    n. 7 stalli tracciati nell'area centrale della piazza stessa, lato monte/fiume, sia istituito il 
    divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, ivi 
    compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, per consentire lo 
    svolgimento del mercato settimanale del rione Borgo;

10) sono vietate le operazioni di smontaggio delle strutture asservite alla manifestazione
     ed insistenti sull'area pubblica effettuate prima delle ore 8:00 di lunedì 29 agosto p.v., 
     salvo deroghe autorizzate da questo Comando di P.M..

Il presente provvedimento è limitato a disciplinare gli aspetti connessi alla circolazione stradale
e alla sosta dei veicoli, tutti gli altri aspetti, e segnatamente quelli connessi alle materia della
sicurezza  delle  manifestazioni  pubbliche  e  assimilate,  sono  demandati  alla  procedura
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 56/2018;
in caso di forza maggiore la validità del presente provvedimento può essere rinnovato per i
successivi giorni, previo accordo con questo Comando di Polizia Municipale;
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MANDA

agli incaricati presso i Magazzini Comunali e il  locale Ufficio Turismo ed al richiedente Sig.
Lena Fabrizio per l'Associazione Culturale “Centro Storico del Finale”:

➢ al  posizionamento di  idonea ed adeguata segnaletica stradale verticale  provvisoria,
integrata con pannelli  indicanti  l'orario e la durata del  divieto, almeno 48 ore prima
dell'inizio  del  divieto  stesso,  comunicando a  poliziamunicipale@comunefinaleligure.it
l'avvenuto posizionamento in loco della segnaletica stradale provvisoria;

➢ al posizionamento delle transenne nelle seguenti aree:
- via Calice intersezione con la bretella di collegamento con la S.P. n. 490 "del  

            Melogno": n. 2 transenne di cui una con affisso il segnale di senso vietato (segnale  
            fig. II 47 art. 116);
           - via Calice – area parcheggio a pagamento "ex TPL": n. 1 transenna con affisso il
             segnale di senso vietato (segnale fig. II 47 art. 116);
           - via Fiume - int. Via Cavasola: n. 2 transenne di cui una con affisso il segnale di
             divieto di transito (segnale fig. II 46 art. 116);
           - via Fiume - int. Via San Michele: n. 2 transenne di cui una con affisso il segnale di
              divieto di transito (segnale fig. II 46 art. 116);

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:
➢ alla Prefettura – UTG di Savona;
➢ alla Questura di Savona;
➢ al Comando Provinciale Carabinieri – Savona;
➢ al Comando Stazione Carabinieri Finale L.;
➢ al Comando Provinciale Guardia di Finanza – Savona;
➢ al Comando Tenenza Guardia di Finanza Finale L.;
➢ alla P.A. Croce Bianca Finale L.;
➢ alla P.A. Croce Verde Finalborgo di Finale L.;
➢ al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Savona;
➢ al Distaccamento Vigili del Fuoco Finale L.;
➢ alla Finale Ambiente S.p.A. via Calice n. 58;

DEMANDA

ai funzionari,Ufficiali ed Agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.92, n. 295 e ss.mm.ii. e
relativo Reg.  D.P.R. 16.12.92, n. 495 e ss.mm.ii., di far rispettare la presente Ordinanza;

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. 
Finale Ligure, 19/08/2022

DIRIGENTE-COMANDANTE PM
Eugenio Minuto / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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