
C O M U N E   D I   N O L I
S E R V I Z I O   D I   P O L I Z I A   L O C A L E

Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

O R D I N A N Z A   N .   4 5   D E L   2 2 / 1 1 / 2 0 2 1

OGGETTO:  Disciplina  della  circolazione  in  Corso  Italia  e  Via  Mario  Cesari  in  occasione  dello
spostamento temporaneo dei posteggi del mercato settimanale istituiti in Viale Marconi.

I L   R E S P O N S A B I L E

PREMESSO che  con  autorizzazione  paesaggistica  semplificata  n.  19/2021  del  03/06/2021  veniva
autorizzato lo svolgimento in Viale Guglielmo Marconi di  lavorazioni  volte alla dismissione dell’attuale
linea di pubblica illuminazione e alla realizzazione di una nuova linea mediante la sostituzione dei singoli
impianti (prot. 8064/2021 del 07/06/2021);

CONSIDERATO che
• il  Sig. Trebbi Luciano,  in qualità di  legale rappresentante della “Crocco Emanuele S.r.l.”  (P.IVA

00241830108),  presentava istanza di  occupazione temporanea di  suolo pubblico con cantiere  da
realizzarsi in Viale Guglielmo Marconi (di seguito Viale Marconi) dal giorno 15/11/2021 al giorno
24/12/2021  per  mq  65,  quale  area  di  cantiere,  e  per  mq  35,  quale  area  di  stoccaggio  (prot.
16340/2021 dell’11/11/2021);

• tali lavorazioni richiedono per il proprio svolgimento di assicurare dal giorno 22/11/2021 al giorno
31/12/2021, in Viale Marconi, nel tratto compreso tra il P.E. “Il chiosco del molo” e il P.E. “La
Baracchetta”, due occupazioni di suolo pubblico pari a mq 65 (m 130 x m 0,5), per la realizzazione
di una trincea e di diversi pozzetti in corrispondenza di ogni singolo impianto, e a mq 35 (m 10 x m
3,5), richiesta ai fini di stoccaggio di materiali e posizionamento di macchine operatrici;

• per tali lavorazioni occorre l’intervento di veicoli, autorizzati al transito e alla sosta con separata
autorizzazione;

• nel  tratto in  parola  di  Viale Marconi  è  istituita una parte dei  posteggi  degli  operatori  addetti  al
commercio su aree pubbliche;

• talune delle occupazioni richieste dovranno permanere fino al termine dei lavori;
• per  salvaguardare  la  sicurezza  degli  incaricati  dello  svolgimento  dei  lavori,  nonché  parimenti

l’attività degli operatori mercatali e l’agevole afflusso di persone, si rende necessario lo spostamento
temporaneo dei posteggi del mercato istituiti in Viale Marconi;

• il Servizio di Polizia Locale dava parere favorevole all’occupazione condizionato allo spostamento
provvisorio  dei  posteggi  del  mercato  istituiti  in  Viale  Marconi  per  il  tempo  necessario  allo
svolgimento dei lavori (prot. 16670/2021 del 17/1172021);

• lo scrivente ha emesso autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico n. 36/2021, la
cui  validità è  subordinata  all’emissione  di  un  provvedimento  di  spostamento  temporaneo  dei
posteggi del mercato settimanale istituiti in Viale Marconi;

• lo  scrivente  formulava richiesta  al  Responsabile  dell’Area Sviluppo Urbanistico di  emissione di
apposito provvedimento per lo spostamento temporaneo dei posteggi del mercato settimanale istituiti
in Viale Marconi (prot. 16672/2021 del 18/11/2021);

• l’unica area ritenuta idonea a ospitare detti posteggi risulta essere Corso Italia, parte levante, e Via
Mario Cesari, nel tratto antistante il P.E. “Residenza Madri Pie”;

• Corso Italia e Via Cesari sono strade locali ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. F, del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e rientrano all’interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell’art. 4 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

1



• in  Corso Italia  è  istituito  uno stallo  di  sosta  riservato ad autovettura  per  servizio di  piazza con
conducente e che, pertanto, per non pregiudicare la sua attività per un periodo prolungato, si ritiene
necessario riservare comunque un’area di Corso Italia per tale autovettura;

VISTI
• gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 14, 20, 37, 38, 39, 146, 158 e 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo

codice della strada”;
• gli artt. 29, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 115, 116, 120 e 136 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

“Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”, in particolare:
◦ modello II.3 TEMPO DI VALIDITÀ,
◦ modello II.4 ECCEZIONI o LIMITAZIONI,
◦ modello II.5 INIZIO, CONTINUAZIONE e FINE,
◦ modello II.6/m ZONA RIMOZIONE COATTA,
◦ figura II.46 DIVIETO DI TRANSITO,
◦ figura II.74 DIVIETO DI SOSTA,
◦ figura II.375 TAXI;

• il Capo IV, Titolo II, della l. 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo Unico in materia di commercio”;
• il  Regolamento  del  commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2014;
• l’ordinanza n. 1555/2007 del 23/05/2007 “Orari del commercio su aree pubbliche”;
• gli artt. 107, 109 e 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;
• il decreto sindacale n. 27 del 29/12/2020;
• la d.G.c. n. 1 del 12/01/2021;

O R D I N A

nelle  giornate  del  25/11/2021,  02/12/2021,  09/12/2021,  16/12/2021,  23/12/2021 e  30/12/2021,  dalle  ore
05.00 alle ore 15.00, in Corso Italia e in Via Mario Cesari

• l'istituzione  di  un  DIVIETO  DI  TRANSITO dall'intersezione  tra  Corso  Italia  e  la  SS  1  Aurelia  e
l’intersezione tra Via Mario Cesari e Via Alla Stazione, il quale dovrà essere portato a conoscenza
degli  utenti  della  strada  mediante  apposizione  di  segnaletica  verticale  provvisoria  (fig.  II.46)
debitamente integrata con quanto previsto nel presente dispositivo (mod. II. 3 e mod. II.4);

• l’istituzione di un DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dall'intersezione tra Corso Italia e la SS 1
Aurelia  e  l’intersezione  tra  Corso  Italia  e  Piazza  Milite  Ignoto,  il  quale  dovrà  essere  portato  a
conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione di segnaletica verticale provvisoria (fig.
II.74) debitamente integrata con quanto previsto nel presente dispositivo (mod. II.3, mod. II.4, mod.
II.5 e mod. II.6/m);

• l’istituzione di uno stallo riservato  ad autovettura per  servizio di piazza con conducente o  TAXI da
collocarsi  in  corrispondenza  dei  primi  n.  5  stalli  per  ciclomotori  e  motocicli,  lato  monte,
all'intersezione  tra  la  suddetta  Corso  Italia  e  la  SS  1  Aurelia,  il  quale  dovrà  essere  portato  a
conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione di segnaletica verticale provvisoria (fig.
II.375) debitamente integrata con quanto previsto nel presente dispositivo (mod. II.3);

che alle suddette prescrizioni possano derogare, adottando ogni cautela,
• i veicoli delle forze di polizia e di soccorso in servizio urgente d’istituto,
• i veicoli degli operatori mercatali nelle fasce orarie nelle quali sia possibile l’accesso al posteggio, il

successivo allontanamento e le operazioni di vendita,
• gli operatori ecologici incaricati al termine delle operazioni di vendita;

M A N D A

• al  Responsabile  dell’Area  Tutela  al  Territorio  per  la  predisposizione  di  idonea  segnaletica
provvisoria;
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• al Responsabile dell’Area Sviluppo Urbanistico per gli eventuali adempimenti successivi;

D I S P O N E

che sia incaricato della  vigilanza sull’esecuzione della presente  ordinanza il  personale appartenente agli
organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 284;

A V V E R T E che

a norma dell’art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”, avverso  alla  presente  ordinanza  è
possibile esperire

• nel  termine  di  giorni  sessanta  (60  gg.)  decorrenti  dalla  notifica  o  dalla  pubblicazione  dell’atto
amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per per violazione di legge,
incompetenza  ed  eccesso  di  potere  secondo  le  modalità  di  cui  al  d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104
“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  Governo per il
riordino del processo amministrativo”; 

• nel  termine  di  giorni  centoventi  (120  gg.)  decorrenti  dalla  data  della  notificazione  o  della
comunicazione  dell’atto  impugnato  o  da  quando  l'interessato  ne  abbia  avuto  piena  conoscenza,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di
cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia
di ricorsi amministrativi”.

Noli, 22/11/2021

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Dott. Flavio Peluffo

_______________________________________
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