COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI ESTERNI
U.O. TRAFFICO E CONTROLLO VIABILITA'

N.
ORDINANZA

DATA

985

21/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER RISERVA SPAZI PER STAZIONAMENTO VEICOLI
ADIBITI AD ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO BANCHI MANIFESTAZIONE ANTICHITA' IN PIAZZA A SAVONA DEL 24-10-2021 IN VIA
PALEOCAPA. ASS.NE FIVA CONFCOMMERCIO.
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Preso atto che il giorno 24 Ottobre 2021 si svolgerà, nelle aree del Centro cittadino, un mercato denominato
“L'Antichità in Piazza a Savona”, organizzato dalla FIVA Confcommercio Savona, con la presenza di banchi di
restauratori ed antiquari nelle principali vie del centro ed accesso dei medesimi con furgoni e veicoli atti a trasportare le
strutture espositive ed il materiale vario da esporre;
Vista la richiesta della FIVA Confcommercio, inerente la manifestazione di cui al precedente punto, assunta al
protocollo dell'Ente al n.61650 del 21/09/2021, che avrà luogo nella data del 24 Ottobre 2021 sotto i portici di Via
Paleocapa (tutta) e di Piazza Mameli, con possibilità di stazionamento per le operazioni di allestimento e
disallestimento in aree individuate (n.4 postazione di m. lineari 20,00) oltre che sulla corsia dei BUS in fasce orarie;
Rilevato pertanto che, per l’occasione si prevede un intenso afflusso di pubblico e che pertanto si rende
necessario adottare provvedimenti di carattere temporaneo relativi alla viabilità con riferimento all’emanazione di
provvedimento, che consenta le operazioni di allestimento e disallestimento nelle tratte interessate dalla manifestazione;
Vista la Delibera di G.C. n.136 del 29/10/2020 con la quale viene approvato l'elenco delle manifestazioni in
calendario per l'anno 2021, ivi compresa quella di cui trattasi;
Preso atto che con provvedimento a parte verrà rilasciata, a cura del Settore competente, l'autorizzazione ai fini
della concessione per l'occupazione del suolo pubblico di pertinenza comunale;
Dato atto che ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con Legge 22 maggio 2020,
n. 35; del D.L.16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 Luglio 2020 n.74; del D.L.30 Luglio
2020 n.83, convertito con modificazioni con Legge 25 settembre 2020, n. 124 e del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125
convertito con modificazioni con Legge 27 novembre 2020, n. 159 e normative e DPCM d'attuazione vigenti, varati per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19- le attività economiche, produttive e sociali non sospese
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione Liguria o dalla conferenza delle regioni o in loro
assenza adottati a livello nazionale;
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Sentito per le vie brevi la Società TPL Linea – Ufficio Movimento;
Visti gli artt.5, 6 e 7 del vigente Nuovo Codice della Strada;
Vista l’art.107 del T.U. Enti Locali;
ORDINA,
il giorno 24-10-2021 dalle ore 06,30 alle ore 08,00 e dalle ore 18,00 alle ore 19,00
in Via Paleocapa: nel tratto compreso fra Piazza Pancaldo e Via Quarda Superiore (stalli sosta motocicli); nel
tratto a mare di Piazza Consoli; nel tratto immediatamente successivo agli stalli per disabili posti nei pressi
dell'intersezione con L.go Varaldo; nonché, nel tratto lato mare compreso tra C.so Italia ed il civ. 23:

•

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - ESCLUSI VEICOLI DEGLI OPERATORI
DELLA FIERA (per operazioni di allestimento e smontaggio strutture e banchi del mercato
antiquariato), NELLE PORZIONI DEL LATO PONENTE DI VIA PALEOCAPA E DI LUNGHEZZA
LINEARI PARI A M. 20,00 IN CIASCUNO DEI SUDDETTI TRATTI.

L’Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale è incaricato della messa in opera della relativa
segnaletica stradale provvisoria, almeno 72 ore prima dell’inizio della manifestazione previo versamento per il canone
dovuto per la posa in opera dei cartelli segnaletici provvisori di divieto, pari ad €.160,00 - annotando contestualmente al
momento della posa divieti, l’elenco dei veicoli in sosta nelle tratte interessate;
ORDINA, ALTRESI',
AGLI OPERATORI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE, DI MANTENERE UN CORRIDOIO DI
SICUREZZA DESTINATO AL DEFLUSSO PEDONALE SU TUTTE LE SUPERFICI OVE VERRANNO
COLLOCATE STRUTTURE COLLEGATE ALL'EVENTO NON INFERIORE A 2.50 METRI DI
LARGHEZZA;
AUTORIZZA:
IL GIORNO 24/10/2021, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00 E DALLE ORE 18,00 FINO ALLE ORE 19:00
in Via Paleocapa, nel tratto di CORSIA BUS compreso tra la Piazza Pancaldo e Piazza del Popolo (esclusa):
•

•

LA SOSTA IN DEROGA ALLA CORSIA BUS IVI OPERANTE, PER I VEICOLI DEGLI
OPERATORI DELLA FIERA e solo per operazioni di allestimento e smontaggio strutture e banchi del
mercato antiquariato ubicate sotto i portici;
IL TRANSITO DEI BUS DI LINEA SULLA CORSIA DI VIA PALEOCAPA DESTINATA AL
TRANSITO DEI VEICOLI PRIVATI; FATTO SALVO QUANTO EVENTUALMENTE PREVISTO
DALL’ART. 43 DEL CODICE DELLA STRADA IN CASO DI NECESSITA' E SU INDICAZIONI DEI
FUNZIONARI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA PREPOSTI AL TRAFFICO;

DISPONE
dovranno essere rispettate tassativamente i contenuti dei protocolli o delle linee guida indicati in parte
narrativa, nonché le norme igienico sanitarie fra operatori e soggetti interessati ovvero distanze fra gli stessi
non inferiori al metro, mascherine e guanti di protezione - DPI – nel rispetto delle prescrizioni e
raccomandazioni governative o degli altri organi competenti per il contenimento del contagio Covid-19, per il
periodo di vigenza di dette disposizioni;
AVVERTE:

•

•

Che presente autorizzazione non esclude in alcun modo la responsabilità civile e penale nei confronti di terzi o
nei confronti del Comune di Savona né esonera da altri titoli autorizzativi qualora necessari o previsti dalla
Legge; il mancato rispetto delle succitate prescrizioni o dei contenuti dei protocolli o delle linee guida
determina l'immediata sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto fino all'adeguamento
delle prescrizioni stesse e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

•

Che a norma dell’art.3 c.4 della L.07/08/1990 n.241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della
L.06/12/1971 n.1034, 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. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

•

CHE LA PRESENTE ORDINANZA CESSA IMMEDIATAMENTE DI AVERE EFFICACIA NEL
CASO DI EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI
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ULTERIORMENTE LIMITATIVE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AD OGGI NON SOSPESE
PER IL PERIODO DI VIGENZA DI DETTE DISPOSIZIONI.

Savona, 21/10/2021

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Dott. ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Provvedimento num. 985 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 21/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005
e s.m.i.

COMUNE DI SAVONA
In data __________________ il sottoscritto Sovrintendente di P.M. ha consegnato a____________________________
copia del presente atto nelle mani di__________________________ che dichiara di accettare le condizioni dello stesso.
Firma per ricevuta
________________________________

L'incaricato di P.M.
__________________________________
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