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SERVIZIO SICUREZZA URBANA

ORDINANZA n. 29 / 2019
Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA E MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE
FRAZIONI DI PEDEMONTE E CASTAGNA IL GIORNO 8 DICEMBRE 2019 IN
OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta pervenuta dall’Assessore alle Attività Produttive che, col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, intende promuovere la realizzazione dei caratteristici Mercatini Natalizi
nella giornata del 8 dicembre p.v.;
Esperito apposito sopralluogo nelle frazioni ove identificare le aree da destinare al Mercatino;
Individuate nei centri abitati delle frazioni di Pedemonte e Castagna le zone da adibire al posizionamento
di bancarelle e gazebo per la vendita e somministrazione di prodotti tipici;
Considerato che i tratti di centro abitato ove sistemare gli standisti coincidono con spazi normalmente
utilizzati dagli automobilisti e cittadini per lo stazionamento e la sosta dei propri veicoli;
Vista la necessità di adottare un provvedimento a tutela della pubblica incolumità e mirato allo
svolgimento in sicurezza della manifestazione;
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 Servizi;

ORDINA
Nella frazione CASTAGNA:

a) divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 a tutti i veicoli nell’ intero
tratto interno di via F.lli Canepa ovvero quello compreso tra i civici contrassegnati dai n. 40 (Antica Osteria
Nina) e 88R (Profumeria “Sogno Blu”);
b) divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 nelle piazzette di
sosta prospicienti i civici n. 50 (Macelleria Massa & Torazza) e n.60 (club Familiare) nel tratto interno di via
F.lli Canepa per il posizionamento di bancarelle espositive;
c) divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 tra il civico n. 48
(Farmacia Nuova) e n. 1 (P.A. Valsecca) lato negozi;
d) divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 nel tratto interno
di via F.lli Canepa tra il civico n. 62 (Club Familiare Castagna) e il n. 88 (Profumeria Sogno Blu) nei
parcheggi a “lisca di pesce” lato SP3;
Nella frazione PEDEMONTE:
a) divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 in Piazza Santo
Poggi tutta (sia lato Pizzeria Pecora Nera che lato Bar New Cocco drink);
b) divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel giorno 8 dicembre 2019 in Via Medicina
tra il civico n. 54 (Pizzeria Pecora Nera) e il n. 70 (Tabaccheria Scabini);
–L’Ufficio Tecnico Comunale curerà la collocazione della prevista segnaletica stradale e quantaltro si renda
necessario per l’ottimizzazione della viabilità nel giorno dell’evento;
–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
– 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.
Serra Riccò li, 02.12.2019

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE GIAMPIERO FERRANDO
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