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Registro Generale n. 1 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 1 DEL 18-01-2023 

 

 

Ufficio:  

 

 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO NELLA PISTA CICLOPEDONALE 

BONASSOLA LEVANTO 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventitre addì  diciotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio 

ALBA ANTONELLA 

 

 

 

 
 

▪ Visto l’avviso di burrasca pervenuto in data 17/01/2023 che preavvisava lo stato di 

burrasca da ovest forza sette su mar ligure per la giornata del 18/01/2023; 

▪ Ritenuto dover adottare idonei provvedimenti nel merito;    

▪ Visti gli articoli 6, 7 e 21 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della 

Strada);  

▪ Richiamati gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n.495 e s.m.i. (regolamento del nuovo 

Codice della strada); 

▪ Visto il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – "Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per 

il segnalamento temporaneo"; 
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▪ Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali"; 

O R D I N A 
 

Il giorno 18/01/2023 dalle ore 8:30 alla cessazione dello stato di allerta: 

 

 DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli di soccorso ed emergenza 

 

  CICLOPEDONALE BONASSOLA/LEVANTO 

 
 

A V V E R T E 

 

 

 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

 Che a norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse  potrà ricorrere per 

incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Genova; 

 Che in relazione al disposto dell'Art.37, comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, sempre nel 

termine di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite 

dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992.  

 I segnali temporanei, predisposti in ottemperanza del presente provvedimento, dovranno essere 

collocati in conformità con le disposizioni normative richiamate in premessa e con tutte le disposizioni 

in materia, senza arrecare danno alla strada e mantenendo la visibilità dei segnali permanenti; 

 I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere 

temporaneamente oscurati o rimossi. Al termine della manifestazione religiosa o comunque allo 

scadere della validità del presente provvedimento dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica 

orizzontale e verticale preesistente al presente provvedimento; 

 eventuali divieti di sosta o fermata dovranno riportare la durata del divieto e dovranno essere 

posizionati con almeno 48 ore di anticipo; 

 DEVE ESSERE GARATITO IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI EMERGENZA 

H24; 

 L’AMMINISTRAZIONE DOVRA’ PROVVEDERE A POSIZIONARE TUTTA LA 

CARTELLONISTICA IDONEA AD ESEGUIRE LE DEVIAZIONI DELLA PRESENTE 

ORDINANZA 

 L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE SI RISERVA A SEGUITO DI MONITORAGGIO DELLA 

VIABILITA’ DI DISPORRE EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO; 

 

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate. 

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

 

      

  
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ALBA ANTONELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-01-2023    al 02-02-2023 

Lì  18-01-2023 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cravero Barbara 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ALBA ANTONELLA 

 


