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 Servizio  
Polizia Locale 

 
 

Registro Ordinanze n. 07 del 10/01/2023 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA – DIVIETO DI SOSTA SU CORSO ROMA, PIAZZA 
MAZZINI E CAMPO CADORNA PER SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN SEBASTIANO 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
CONSIDERATO che il 15 Gennaio 2023 è previsto lo svolgimento della tradizionale Fiera di San 
Sebastiano; 
 
DATO ATTO che risulta necessario mettere a disposizione degli operatori commerciali autorizzati alla 
vendita su aree pubbliche la prevista area;  
 
CONSIDERATA la necessità esistente nel garantire la pubblica incolumità delle persone e delle cose e 
di conseguenza adottare idoneo provvedimento; 
 
RITENUTO doveroso adottare i provvedimenti di competenza al fine di garantire il regolare e sicuro 
svolgimento della fiera e tutelare nel contempo la sicurezza della circolazione stradale; 
 
RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore 
al Dirigente del Servizio; 
 
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 
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); 
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VISTO il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" 
nonchè il D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile; 
 

ORDINA 

 il giorno 15 Gennaio 2023: 
a) in Corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna, ad esclusione dei parcheggi riservati ai 

veicoli per le persone disabili e nella parte lato mare di Piazza Mazzini, nel tratto compreso tra 
Corso Roma e la rampa di accesso alla Stazione Ferroviaria lato levante, dalle ore 05,00 sino a 
fine delle operazioni di pulizia meccanica della strada è vietata la sosta con rimozione forzata ad 
ogni categoria di veicoli; 

b) il divieto di circolazione ad ogni categoria di veicoli nelle strade sopraindicate dalle ore 5,00 sino 
alla fine delle operazioni di pulizia meccanica della strada; 

c) la sospensione della circolazione in Viale Libia, dalle ore 5,00 sino alle ore 09,30 per permettere 
le operazioni di spunta; 

d) per effetto dei divieti di circolazione di cui al punto precedente, i veicoli provenienti da Via Trento 
e Trieste vengono dirottati in Corso Europa ad eccezione di quelli appartenenti ai residenti che si 
dirigono verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli 
circolanti sulla corsia lato monte di Piazza Mazzini svoltano obbligatoriamente a sinistra verso via 
Martiri delle Foibe; 

e) Dall'osservanza della presente sono esclusi i veicoli appartenenti agli operatori commerciali 
partecipanti alla fiera, quelli di soccorso e di polizia. 

 
DISPONE 

I veicoli lasciati in sosta in violazione del presente provvedimento verranno rimossi.   
II contenuto della presente Ordinanza viene reso noto agli utenti della strada mediante apposizione della 
prescritta segnaletica verticale e/o orizzontale. 
 

 
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; 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                               DOTT. SORO Gianluigi 

 
 
 
 

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


