Amministrativo Polizia Municipale
Ordinanza Dirigenziale N° 230

OGGETTO: “PIANO PARTICOLAREGGIATO D’AMBITO ZONA PORTUALE”
DAL 05 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2021 - DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione stradale in Via N. Sauro e Giardini Vittorio
Veneto;
- Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 163 del 13/07/2018 con la quale viene approvato il “Piano
Particolareggiato d’ambito della zona portuale, aree comprese tra Corso N. Sauro e Giardini V. Veneto” per la
concessione del suolo pubblico agli esercenti degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande
nell’area portuale;
- Preso atto della delibera della Giunta Comunale n. 150 del 27/06/2019 ad oggetto:” Piano particolareggiato
d’ambito per la regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico nella zona portuale: corso Nazario Sauro, Viale
Giardini Vittorio Veneto modifica della viabilità “ in cui viene approvato il Piano della Sicurezza e l’Articolato Normativo in
cui è previsto l’obbligo a cura degli esercenti, beneficiari del “Piano d’Ambito”, di ottemperare alle norme di sicurezza
come dettagliato tecnicamente nel provvedimento;
- Preso atto altresì che sono pervenuti al Comando di Polizia Municipale i nominativi dei responsabili incaricati
all’attuazione dei sistemi di sicurezza su richiamati;
- Visto l’articolo 3 dell’Articolato Normativo del “Piano d’Ambito” in cui si prevede che la chiusura serale delle
strade oggetto dell’occupazione avvenga con ordinanza del Comandante del Corpo della Polizia Municipale;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/05/2021 con la quale viene approvata l’iniziativa
denominata “SPAZIO APERTO” che prevede, in via straordinaria e temporanea, l’ampliamento dei dehors autorizzati o
autorizzabili presenti in struttura o in area esterna al pubblico esercizio;
- Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 e
ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Sovrintendente Capo di P.M. Di Franco Giovanni, il quale ha curato la fase
istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, assieme al
Funzionario, Commissario Capo del Corpo di Polizia Municipale, Asconio Fulvio, per quanto di rispettiva competenza, ai
sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- Visti gli Artt. 5 - 7 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 N. 285

ORDINA

05 Luglio

05 Settembre 2021, negli orari sotto indicati,

Dal
al
Via N. Sauro e Giardini V. Veneto è disciplinata come segue:

la circolazione stradale in

Via N. Sauro
- tratto da Sottopasso Croce Rossa alla Rotonda del Porto
- entrambe le carreggiate tra rotatoria del Porto e Giardini Vitt. Veneto

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli
dalle ore

19.00

alle ore

00.30 del giorno successivo

- tratto compreso tra Sottopasso Croce Rossa e Giardini Vittorio Veneto

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli
dalle ore

20.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

Giardini Vitt. Veneto
- ambo i lati di entrambe le carreggiate (da Corso Mombello a termine aiuola fronte civico 22)
DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli
dalle ore 19.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

carreggiata a monte
- dal 1° passaggio pedonale situato nei pressi del civ. 10 a termine aiuola fronte civico 22

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli

20.00 alle ore 00.30 del giorno successivo
carreggiata a mare
DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE dalle ore 20.00 alle ore 00.30 del giorno successivo
dalle ore

Sono DEROGATI al divieto di transito i mezzi in servizio di polizia, Amaie energia, soccorso ed
emergenza e gli utenti che si dirigono fino all’imbocco del molo del porto vecchio, i quali potranno
utilizzare soltanto l’entrata situata all’altezza dell’intersezione N. Bixio- Gioberti, adottando tutte le
debite cautele e comunque percorrendo l’ultimo tratto a velocità ridottissima.
Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali
stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli
Agenti preposti alla disciplina del traffico.
A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge.
Gli Agenti indicati dall'Art. 12 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente
ORDINANZA.
- Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
sempre dalla pubblicazione

Sanremo, li 30 giugno 2021
Il Comandante
Dott. C. Frattarola
(Documento firmato digitalmente)
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