
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 60 DEL 23/08/2021

SETTORE: AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio

OGGETTO: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA VEICOLARE IN 
OCCASIONE DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE G20 PARI 
OPPORTUNITA' - INTEGRAZIONE

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE  

FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

Visto l’art. 5, 3° comma e art. 7 del vigente Codice della Strada;
Visto il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;
Considerato che:

 in data 26 agosto 2021 è programmato sul territorio comunale il vertice internazionale del G20 per 
l’Empowerment e la Promozione della Rappresentanza delle Donne nell’Economia (G20 EMPOWER), il cui 
programma stabilito a livello ministeriale prevede nella suddetta giornata incontri e confronti tra i partecipanti 

 in data 25 agosto 2021 sono state previste alcune attività correlate alla manifestazione, tra cui una escursione 
in battello con partenza dal Molo Maloncello e una cena di Gala presso Villa Durazzo

 per l’intera durata dell’evento è necessaria garantire la sicurezza e accoglienza dei partecipanti e di 
conseguenza garantire la vivibilità della città a residenti e ospiti

Considerato che l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova in data 18/08/2021 prot 0109763 ha avanzato richiesta 
di predisposizione di idonea ordinanza di regolamentazione della circolazione e soste veicolai e pedonali nelle aree 
interessate al convegno e agli incontri previsti, nonché le esigenze logistiche di partecipazione e stazionamento di mezzi 
e personale di sicurezza e di movimentazioni e delle delegazioni sul territorio comunale
Considerate le valutazioni espresse negli incontri tecnici del 10/08/2021, del 17/08/2021, tra le FF.OO., Polizia Locale, 
Uffici comunali, Staff ministeriale degli incontri del G20 e staff organizzativo dell’evento, coordinati dalla Questura di 
Genova che hanno evidenziato le necessità logistiche indispensabili allo svolgimento della manifestazione
Vista la propria ordinanza n. 59 del 21/08/2021
Ritenuto quindi opportuno adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la migliore riuscita delle programmate 
attività, contemperandole con le necessità di sicurezza della circolazione stradale laddove necessari provvedimenti di 
regolamentazione della sosta/circolazione veicolare;

O R D I N A
A parziale modifica dei punti 1) – 2) – 9) dell’ordinanza 59/2021, vengono indicate le date di riferimento di 
istituzione divieti di sosta veicolare di quanto indicato e precisamente:

  1) Dalle ore 13.00 del 24/08/2021 (martedì) alle ore 16.00 del 27/08/2021 (venerdì) – in tutta l’area EX 
SPERTINI  via Milite Ignoto (compreso area disabili) ordinariamente destinata alla sosta autovetture, motocicli, 
ciclomotori e mezzi d’opera portuali è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per 
tutte le categorie dei veicoli, eccetto Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati;

 2) Dalle ore 16.00 del 25/08/2021 (mercoledì) alle ore 12.00 del 27/08/2021 (venerdì) – in tutto lo sviluppo 
stradale della SP227 via Milite Ignoto dall’intersezione con Via Ruffini al civico 40 (km 3+915) ambo i lati 
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(compreso area disabili) ordinariamente destinata alla sosta autovetture, motocicli, ciclomotori è istituito il 
divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli, eccetto fermata per i 
veicoli delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati FF.OO.;

 9) Dalle ore 12.00 del 24/08/2021 (martedì) alle ore 13.00 del 27/08/2021 (venerdì) – in via Giuseppe Costa, 
dall’intersezione con Sp227 (via Milite Ignoto) al civico 3 di via Giuseppe Costa ambo i lati è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli, eccetto motocicli e ciclomotori 
del personale dipendente dell’attività ospitante l’evento idoneamente identificabili (Grand Hotel Miramare),  
Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati FF.OO. – (I veicoli autorizzati alla sosta nell’area, al fine del 
riconoscimento della regolarità della sosta medesima, dovranno esporre apposito “pass-parcheggio” con 
preventiva trasmissione di copia fac-simile al Comando PL);

INOLTRE
Che nelle seguenti date e luoghi di seguito indicati

1. Dalle ore 07.30 alle ore 9.30 del 26/08/2021 (giovedì) – è istituito il divieto di transito in via Bottaro  
dall’intersezione con via Favale all’intersezione con Via Ruffini, agli autocarri con massa superiore a t 2.5, diretti 
all’area individuata sopra, ad esclusione dei veicoli diretti oltre l’intersezione di Via Fortunato Costa eccetto 
autorizzati. Viene consentito l’accesso all’area di banchina Sant’Erasmo per l’utilizzo delle aree individuate allo 
scopo di carico e scarico merci limitato ad un tempo non superiore ai trenta minuti, con esposizione orario di 
arrivo del mezzo;

2. Dalle ore 17.00 alle ore 20.30 in via Pescino lato mare, intersezione Piazza Vittorio Veneto, il primo posto 
riservato Taxi oltre il passaggio pedonale (direzione Via Doria), viene riservato alla sosta veicolo soccorso 
medico;

A V V I S A

In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti a norma del vigente Codice della 
Strada, mentre i veicoli saranno rimossi ai sensi dell’art.159 del citato Codice.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E
che il Servizio Segnaletica, secondo necessità e con congruo anticipo, provveda all’installazione dell’opportuna 
segnaletica prevista dal Codice della Strada;
che la presente Ordinanza venga comunicata a
PREFETTURA DI GENOVA
QUESTURA DI GENOVA
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
COMANDO CARABINIERI SANTA MARGHERITA LIGURE
COMMISSARIATO P.S. DI RAPALLO
COMANDO VIGILI DEL FUOCO GENOVA
SERVIZIO SANITARIO 118-112

A V V E R T E

Che: 

Avverso la presente ordinanza in applicazione del D. Lgs. 9 Luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o, in alternativa, 
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entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE  
PENNA LUIGI / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


