
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE
COPIA

ORDINANZA N° 29 del 25-03-2021

OGGETTO: Proroga ordinanza n. 98 dell'11/11/2020 "Deroga ordinanza n. 61 del 21/10/2015 ad
oggetto Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato Centro Storico"  Disciplina
temporanea della circolazione nel periodo dal 12 novembre 2020 al 27 marzo 2021 fino
al 30 aprile 2021.

IL SINDACO
PREMESSO:
- che con l'ordinanza n.61 del 21/10/2015 ad oggetto "Nuova regolamentazione della
Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” si è disciplinata la circolazione del centro
cittadino limitando l'accesso a tutti i veicoli esclusivamente dalle ore 05.00 sino alle ore
13.00 del mattino dei giorni feriali e consentendo nelle altre ore, con eccezione di via
della Repubblica, l'accesso solo ai veicoli autorizzati al fine di permettere ai cittadini e ai
turisti di poter passeggiare in via della Repubblica senza pericoli per la propria
incolumità e per diminuire i veicoli circolanti nelle vie limitrofe del centro e che tale
limitazione è valida anche per tutta la giornata del mercoledì in quanto al mattino si
svolge in via della Repubblica e via XX Settembre il mercato settimanale;

- che con ordinanza n.102 del 23/11/2020 si è integrata e modificata la
regolamentazione della zona a traffico limitato “Centro Storico” prevista dall’ordinanza
sopra citata, mantenendo inalterati gli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato;

- che con ordinanza n.98 del 11/11/2020, in considerazione della pandemia da Covid -19
e dei lavori nell’area dell’ex Scalo ferroviario, al fine di agevolare la fornitura di merci
agli esercizi commerciali e favorire la sosta dei residenti e delle altre persone e di
reperire un maggior numero di parcheggi nelle adiacenze delle attività commerciali, si è
consentito, in modo temporaneo, nelle giornate feriali, eccetto il mercoledì, dal 12
novembre 2020 al 27 marzo 2021, ai veicoli merci e anche agli altri mezzi, anche  non
autorizzati, l’accesso nella vie Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza
Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre sino alle ore
19.00, permettendo, in tale periodo, nelle giornate di mercoledì feriali, agli stessi veicoli
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 l’accesso nelle vie sopra citate;

- che durante gli orari di apertura sopra citati la circolazione veicolare è stata
regolamentata a senso unico di marcia da ponente a levante e la sosta per il carico e lo
scarico nella via Repubblica è stata prevista a zona disco 60 minuti, al fine di agevolare
gli acquisti da parte dei cittadini;

- che tale ordinanza è in scadenza.

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Albo n. 295



TENUTO conto che le motivazioni indicate nell’ordinanza n. 98 del 11/11/2020 per la
disciplina temporanea della circolazione e la sosta dei veicoli sono ancora attuali.

RITENUTO opportuno pertanto prorogare sino al 30 aprile 2021 la disciplina temporanea
della circolazione e della sosta dei veicoli nel centro cittadino prevista dall’ordinanza n.98
del 11/11/2020.

SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli.

VISTO l’art. 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

VISTA la Legge n. 267/00.

ORDINA

Di prorogare la regolamentazione prevista dall’ordinanza n. 98 dell’11/11/2020, in1)
deroga ordinanza n. 61 del 21/10/2015, così come integrata e modificata dall’
ordinanza n. 102 del 23/11/2020, per le motivazioni esposte in premessa, che sono
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, per la circolazione e la sosta
dei veicoli fino al 30 aprile 2021, che rimane così disciplinata:

nei giorni feriali, eccetto il Mercoledì, dalle ore 5.00 alle ore 19.00 è consentita laa)
circolazione a tutti i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore ai 3,5 t
nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via
Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre;

b) nello stesso periodo nelle giornate di mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 è
consentita la circolazione a tutti i veicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiore ai 3,5 t nelle vie sopra indicate;

in tale periodo in via Repubblica è consentita la sosta solo per brevi operazioni dic)
carico e scarico, massimo 60 minuti con l’obbligo di indicare l’ora di arrivo;

negli orari sopra indicati nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino,d)
piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre vige
il senso unico da ponente a levante;

e) nello stesso periodo e negli orari sopra indicati agli stessi veicoli è consentita la
sosta       nelle aree di parcheggio delle vie sopra citate con la disciplina vigente
normalmente        nelle stesse durante il periodo in cui non vige la Zona a Traffico
Limitato.

2) L’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell’ordine
sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione3)
all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno
2009, n. 69).

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/90 si avverte che, avverso la4)
presente ordinanza, in applicazione alla Legge n.1034/71, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lvo n. 285/92, sempre nel5)
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/92.



A norma dell’art. 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del6)
procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona di Antonio Santacroce.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’ art. 7 e 158 del7)
Codice della strada.

IL SINDACO

F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI


