COMUNE DI SERRA RICCO’
16010 città Metropolitana di Genova

Servizio Sicurezza Urbana

ORDINANZA n. 11/2018
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ FRAZIONE PEDEMONTE di SERRA
RICCÒ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO IL 16
AGOSTO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA URBANA
Vista l’istanza indirizzata al Sindaco a firma del Parroco Don Stefano Moretti, in qualità di Organizzatore–
Responsabile dei festeggiamenti ludico-religiosi che si svolgeranno nella frazione di Pedemonte, in onore di
San Rocco previsti per il 16 agosto p.v., debitamente compilata con la modulistica prevista dalla recente
Direttiva “Morcone” (allegato “A” e “B2”) assunta agli atti di questo comune con prot. n. 06445 del
16.07.2018;
Preso Atto che l’organizzatore, nella richiesta si assume contestualmente anche la responsabilità di porre in
essere pedissequamente tutte le prescrizioni enunciate dalla suddetta normativa e dai successivi accordi
siglati nei tavoli Prefettizi in materia di safety e security nelle manifestazioni;

Esaminate le criticità e le relative soluzioni adottate positivamente nelle scorse edizioni a salvaguardia
della pubblica incolumità alla luce delle linee guida emanate dalla Prefettura di Genova per lo svolgimento
delle manifestazioni pubbliche;
Analizzati con cura i vari aspetti dell’evento che si svolgerà in tale data dove spiccano:
-la fiera, caratterizzata da un cospicuo numero di bancarelle di esercenti il commercio in forma ambulante,
-la lunga processione religiosa che sfilerà per le vie del paese
-lo spettacolo pirotecnico serale;
Vista la necessità di adottare ogni provvedimento utile allo svolgimento in sicurezza della festa del Santo
Patrono prevista per il giorno 16 agosto p.v.
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche alla circolazione stradale nell’area oggetto della
manifestazione, limitatamente al periodo dello svolgimento degli eventi su suolo pubblico, previsti nella
giornata di giovedì16 agosto 2018;
Esperito apposito sopralluogo congiunto al Responsabile del Servizio Tecnico Area LL.PP., dal quale è
emersa la necessità di interdire limitatamente alla durata dei festeggiamenti il transito e la sosta in Piazza
Santo Poggi, via Medicina, via Chiappella, via Campo Poggio, Ponte Battaglione Alpini pieve di Teco,
Piazza XXV Aprile, Ponte della Pace, via Pernecco Inferiore, via Rivo Corsi Priasco, via Liquara secondo
modalità e tempistiche differenti;
Sentito il parere del Responsabile UTC e soprattutto dell’Ill.mo sig. Sindaco in qualità di Assessore di
riferimento e autorità Suprema dell’Ente, con il quale si sono concordati tutti gli interventi da eseguire;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza
della fiera;

Ritenuto doveroso inserire altresì nel documento che si va a redigere le prescrizioni cui attenersi per
preservare la pubblica incolumità durante lo svolgimento nelle vie principali del paese della lunga e consueta
processione in onore di San Rocco, patrono della frazione capoluogo del Comune con i caratteristici Cristi;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza
dello spettacolo pirotecnico;
Visto il T.U.L.P.S.;
Vista la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
Vista la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19 giugno 2017;
Vista la Circolare del Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.
Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto l’art. 7 comma 1° lett. a del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Richiamato l’art. 6 comma 4° del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il combinato disposto artt. 50-107-109 del D.lgs.267/2000;
Vista la direttiva n. 11001/1/10 del 18.07.2018 del Ministero dell’Interno

ORDINA
1 – Dalle ore 07.00 del giorno 16.08.2018 fino alle 02.00 del giorno 17.08.2018 è vietata la sosta a
tutti i veicoli in Piazza Santo Poggi, via Medicina dal civico n. 54 (c/o Gilda Caffè) al n. 70 (c/o
tabaccheria Scabini) e nel Parcheggio prospiciente il civico n. 88 (Casa Comunale), via Chiappella,
via Campo Poggio, Ponte Battaglione Alpini pieve di Teco, Piazza XXV Aprile, Ponte della Pace,
via Pernecco Inferiore, via Rivo Corsi Priasco per consentire il posizionamento delle bancarelle gli
esercenti il commercio in forma ambulante;
2- Dalle ore 07.00 del giorno 16.08.2018 fino alle 02.00 del giorno 17.08.2018 è vietato il transito a
tutti i veicoli (in particolare mezzi pesanti, autocarri, Camper e Caravans) in Piazza Santo Poggi, via
Chiappella, via Campo Poggio, Ponte Battaglione Alpini pieve di Teco, Piazza XXV Aprile, Ponte
della Pace, via Pernecco Inferiore, via Rivo Corsi Priasco ove si prevede un notevole afflusso di
persone ad eccezione dei veicoli autorizzati;
3 – Il divieto di transito a tutti i veicoli il giorno 16 agosto 2018 dalle ore 17,30 alle 20,00 nel tratto
compreso tra le prog.ve chilometriche 2+300 e 3+820 mt. denominato via A. Medicina (tra i civici
n. 20 e n. 208), chiusura resa necessaria per garantire il regolare svolgimento nelle vie principali
del paese della consueta processione con i caratteristici “Cristi” delle varie confraternite che sfileranno
per le vie del paese in onore del Santo Patrono;
-il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale curerà la collocazione della prevista segnaletica stradale e
quanto si renda necessario per l’ottimizzazione della viabilità nei giorni indicati;
– Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di curare
l’esatta osservanza della presente ordinanza, trovano applicazione in merito, le sanzioni previste dal Codice
della Strada.
-L’ Organizzatore-Responsabile dell’Evento è il Parroco Don Stefano Moretti tel. 3405425675;
– A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte, che avverso la presente ordinanza in
applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere; per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova; ovvero
entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.

– In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° D. Lgs. 285/92, entro 60 gg. può essere proposto ricorso di
chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali collocati, al
Ministero del LL.PP., con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale a fini di pubblicità notizia per 15 gg. consecutivi
e sul sito istituzionale dell’Ente.

Serra Riccò li, 02.08.2018.2018

Il Responsabile del Servizio Sicurezza Urbana
GIUSEPPE GIAMPIERO FERRANDO
(doc.to firmato digitalmente)

