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 n. 242 del 26-08-2021 
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OGGETTO: SAGRA DEL FUOCO 2021 - INSTALLAZIONE STAND QUARTIERI 
 
SETTORE SERVIZI VIGILANZA 

151/2021  
 

IL COMANDANTE 
 
VISTE le richieste dei delegati dei Quartieri Ponte e San Martino, assunte rispettivamente con 
protocollo in arrivo n° 19408 del 17/08/2021 e n° 19766 del 24/08/2021, con le quali si chiede 
l'occupazione di suolo pubblico da parte degli stand gastronomici dei Quartieri medesimi, in 
occasione della manifestazione denominata “Sagra del Fuoco 2021”; 
 
VISTO la programmazione delle Festività N.S.Madonna del Suffragio Sagra del Fuoco ed 
eventi collaterali, approvata in data 26/08/2021; 
 
CONSIDERATO che nelle vie oggetto delle occupazioni con gli stand sono presenti stalli di 
sosta moto e ZSL e che pertanto occorre interdire la sosta dei veicoli per procedere con il 
montaggio degli stand stessi;  
 
AVUTO RIGUARDO alle caratteristiche della rete viaria della strada in questione, nonché del 
traffico che vi si svolge e considerata necessità di adottare provvedimenti a tutela della 
pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale; 
 
PRESO ATTO del disposto degli artt. 5, 6, 7, 12 e 37 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, recante il 
testo del C.D.S. e s.m. e del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 16/12/1992 e s.m.i; 

 
PREMESSO che l’articolo 5, codice della strada, rubricato “Regolamentazione della 
circolazione in generale”, prescrive, al comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione 
della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma 
degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”. 
 
ATTESO che l’art. 45, codice della strada, stabilisce il divieto di fabbricazione e d’impiego di 
segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice della strada, dal 



regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi 
segnaletici in modo diverso da quello prescritto; 
 
CONSIDERATO che, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa 
ormai consolidata (cfr. Tar Veneto, 3 aprile 2013, n. 494), spetta al dirigente comunale il potere 
di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro 
abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del codice 
della strada, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, 
trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di 
cui agli artt. 50 e 54 del t.u.e.l. (Cass. civ., sez. II, 9.6.2010, n. 13885). 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 84 del 30/12/2019 ad oggetto “Nomina Responsabile degli 
Uffici e dei Servizi– Settore Servizi per la Vigilanza – dall’ 01/01/2020 fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco Dr. Carlo Gandolfo”, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. 
approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

 
 
 

 L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Trieste: 
 

1. dalle ore 07:00 del giorno 28 agosto 2021 termine smontaggio delle strutture: 
 
-  in tutti gli stalli di sosta tracciati nell’area laterale di accesso al greto del torrente 

denominata “Piazzetta San Martino” per l’installazione  dello Stand “Quartiere San 
Martino”; 

 
-  in n° 3 stalli di sosta longitudinali  tracciati davanti al civ. 1 (lato mare, angolo Piazzetta 

San Martino); 
 

2. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno 29/08/2021 in tutti gli stalli tracciati nel 
tratto compreso tra P.tta San Martino e Via Roma (stalli su ponte N.S. del Suffragio) 
lato “mare” per la cerimonia “alzabandiera”; 

 
3. dalle ore 07.00 del giorno 29/08/2021 alle ore 24.00 del giorno 08/09/2021 

all’altezza del civico 9, negli stalli tracciati tra Via Milano e P.zza Gastaldi, per il 
posizionamento dei bidoni dedicati alla raccolta differenziata. 

 

  L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in L.go dei Mille dalle ore 
07.00 del giorno 01/09/2021 sino a termine smontaggio strutture in tutti gli stalli di 
sosta tracciati nel tratto compreso tra Via Assereto e il ponte Cevasco (auto e moto) 
per l’installazione dello stand “Quartiere Ponte”. 

 
Il Settore Ambiente e Manutenzione è incaricato per la collocazione della regolare segnaletica 
stradale mobile di divieto di sosta con rimozione forzata, che sarà effettuata 48 ore prima 
dell’inizio, dandone comunicazione scritta con relativo verbale al Comando di Polizia Locale, 
nonché della successiva rimozione.  

 
 



Tutte le suddette limitazioni relative alla sosta non vengono applicate a veicoli delle Forze 
dell’Ordine e di Soccorso. 

 

DISPONE 
 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della presente Ordinanza; 

 Il controllo dell’ottemperanza della presente ordinanza al personale che espleta servizio 
di Polizia Stradale; 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza. 
 

INFORMA 
 

 che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 
07/08/1990 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Cav. 
Dott. Mirko Mussi. 

 

 che avverso il presente provvedimento è ammesso: 
 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ai sensi del 
D.Lgs. 104/2010 
o in alternativa 

- ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971 n. 1199. 

 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento 
all’albo pretorio. 
 
Recco, 26/08/2021              
 
fd 

 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
                                                                        Cav.Dott. Mirko Mussi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


