
                                                                                

CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ordinanza n° 198/22
IL RESPONSABILE 

DEL NUCLEO COMANDO
- Premesso che il  giorno 20 agosto 2022  avrà luogo nel  rione di Porto Maurizio la manifestazione
denominata “XV edizione della Notte Bianca di Imperia”.
- Vista la richiesta del Sig. Riccardo Caratto, presidente del Consorzio Porto Maurizio, pervenuta in
data 3 agosto 2022. 
- Considerato che, per consentire lo svolgimento della manifestazione in premessa indicata, si rende
necessario interdire la sosta ed il transito nelle località interessate.
- Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.
-  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  290  del  28   ottobre  2021  avente  per  oggetto
“Calendario annuale delle manifestazioni commerciali – anno 2022 – di cui all'articolo 32 della Legge
Regionale 1/2007.
- Vista l'ordinanza n° 142 del 19 maggio 2016, istitutiva della Z.T.L. di via Cascione.
- Vista l'ordinanza n° 388 del 24 ottobre 2017, istitutiva della Z.T.L. di via XX Settembre, Tommaso
Oreggia e via Giuseppe Verdi. 
- Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°
495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
- Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.

O R D I N A

A) Con decorrenza dalle ore 7,00 del giorno 20 agosto 20  22     alle ore 7,00 del 21 agosto 2022  :

PIAZZA GOFFREDO MAMELI
A1) Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata  per tutti i veicoli ad esclusione di quelli
inerenti la manifestazione, dei veicoli di polizia e soccorso e di quelli del gestore del servizio di nettezza
urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

B) con decorrenza dalle ore 13,00 del 20 agosto 20  22    e sino al termine della manifestazione,
comunque non oltre le ore 7,00 del 2  1   agosto 20  22  : 

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 
B1)  all'intersezione con via Cascione direzione obbligatoria diritto per tutti  i  veicoli,  ad eccezione di
quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il montaggio e
smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
B2)  all'intersezione con via  Cascione  (semaforo)  direzione obbligatoria  diritto  per  tutti  i  veicoli,  ad
eccezione di quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il
montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli  di  polizia e soccorso e di quelli  del
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

B3)  all'intersezione con la Galleria Gastaldi direzioni consentite diritto e destra per i veicoli circolanti
con direttrice di marcia da ponente a levante e diritto e sinistra per i veicoli circolanti con direttrice di
marcia da levante a ponente, eccetto quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature,
strumenti musicali, per il montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli di polizia e
soccorso e di quelli del gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della
manifestazione.

VIA SAN MAURIZIO
B4) nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cascione e l'intersezione con via Leonardo Massabò
divieto di  sosta con rimozione forzata e divieto di  transito  per tutti  i  veicoli,  ad eccezione di  quelli
inerenti  la  manifestazione  per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e
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smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

GALLERIA GIO BATTA GASTALDI
B5) divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli inerenti la manifestazione per il trasporto
di attrezzature, strumenti musicali, per il montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli
di polizia e soccorso e di quelli del gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al
termine della manifestazione.

VIA FELICE CASCIONE
B6)  nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Matteotti e l'intersezione con via Giuseppe Mameli
divieto di  sosta con rimozione forzata e divieto di  transito  per tutti  i  veicoli,  ad eccezione di  quelli
inerenti  la  manifestazione  per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e
smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA XX SETTEMBRE
B7) divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
inerenti  la  manifestazione  per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e
smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
B8)  nel tratto compreso tra l'intersezione con via Canova e l'intersezione con Piazza Ricci divieto di
sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti  i  veicoli,  ad eccezione di quelli  inerenti  la
manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il montaggio e smontaggio delle
strutture temporanee, dei veicoli di polizia e soccorso e di quelli del gestore del servizio di nettezza
urbana per  la  pulizia  delle  aree al  termine della  manifestazione.  All'intersezione con viale  Lorenzo
Acquarone, per i veicoli provenienti da Caramagna, direzione obbligatoria a sinistra. 

VIA ROMITA
B9) all'intersezione con via Martiri della Libertà e piazza Ricci divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA BRUNO GAZZANO
B10) all'intersezione con via Massimo D'Azeglio divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA MASSIMO D'AZEGLIO
B11) divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli,ad eccezione di quelli
inerenti  la  manifestazione  per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e
smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione. 

PIAZZA RICCI
B12) divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
inerenti  la  manifestazione  per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e
smontaggio  delle  strutture temporanee,  dei  veicoli  di  polizia  e soccorso e di  quelli  del  gestore del
servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA CANOVA
B13) all'intersezione con via Martiri della Libertà direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli.

VIALE LORENZO ACQUARONE
B14)  all'intersezione con via Martiri della Libertà direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il
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montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli  di  polizia e soccorso e di quelli  del
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI
B15) su tutta la piazza divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il
montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli  di  polizia e soccorso e di quelli  del
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA GIUSEPPE MAZZINI
B16) dall’intersezione con piazza Monsignor Marello all’intersezione con via Mameli divieto di sosta con
rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli inerenti la manifestazione
per  il  trasporto  di  attrezzature,  strumenti  musicali,  per  il  montaggio  e  smontaggio  delle  strutture
temporanee, dei veicoli di polizia e soccorso e di quelli del gestore del servizio di nettezza urbana per la
pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA GIUSEPPE MAMELI
B17)  su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti  i  veicoli,  ad
eccezione di quelli inerenti la manifestazione per il trasporto di attrezzature, strumenti musicali, per il
montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli  di  polizia e soccorso e di quelli  del
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al termine della manifestazione.

VIA FILIPPO PAOLETTI
B18) all'intersezione con via Giuseppe Mazzini divieto di transito.

C  )  Con decorrenza dalle  ore 13,00  del  20 agosto 20  22   sino al  termine della  manifestazione,
comunque non oltre le ore 7,00 del 21 agosto 20  22:

VIA GUSTAVO STRAFFORELLO
C1) su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

In  tutte  le  vie  e  piazze  interessate  dalla  manifestazione  dovrà  essere  sempre  consentito  il
transito dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

D) dalle ore 13,00 del 20 agosto e sino alle ore 7,00 del 25 agosto 2022:
Il sistema di rilevazione dei transiti all'ingresso delle z.t.l. di via XX Settembre e via Felice Cascione
saranno disattivati  per  consentire  l'accesso dei  veicoli  inerenti  la  manifestazione per  il  trasporto  di
attrezzature, strumenti musicali, per il montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, dei veicoli di
polizia e soccorso e di quelli  del gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle aree al
termine della manifestazione.

AVVERTE

-  Che  l'efficacia  del  presente  provvedimento  è  vincolata  al  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  di
competenza degli altri uffici ed Enti ed al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità
di  Pubblica  Sicurezza o dall'Autorità  Comunale  in  materia  di  sicurezza delle  manifestazioni,
nonché la piena attuazione delle misure previste ed indicate nel piano di sicurezza presentato
dall'organizzatore.
- Gli organizzatori dovranno provvedere a porre in atto adeguati mezzi di delimitazione delle
aree  interessate  che  dovranno  essere  presidiate  da  idoneo  personale  con  compiti  di
informazione  ed  indicazione  per  gli  utenti.  Al  termine  della  manifestazione  il  Comitato
organizzatore dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità.   
-  Che la  presente Ordinanza,  da pubblicarsi  all'Albo Pretorio,  sarà resa nota  al  pubblico mediante
l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, che dovrà essere movimentata a cura
del  comitato  organizzatore.  I  segnali  indicanti  divieto  di  sosta,  dovranno essere  collocati  non
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meno  di quarantotto  ore  prima  della  decorrenza  sopra  indicata  dandone  comunicazione  al
Comando Polizia Municipale.
- Che il comitato organizzatore dovrà provvedere ad apporre idonei preavvisi recanti le modalità
e gli orari di chiusura al traffico relativi a via Bruno Gazzano, via Romita, via Paoletti,
-  Che  il  comitato  organizzatore  dovrà  essere  in  possesso  dei  necessari  titoli  autorizzatori,
occupazione del suolo pubblico, nonché quelli inerenti la manifestazione, rilasciati dagli uffici
competenti. 
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ai sensi dell’art. 37, 3° comma, del N.C.d.S., in merito all'apposizione della segnaletica e alla natura del
segnale collocato, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2
luglio  2010,  n°  104  “Riordino  del  processo  amministrativo”  ovvero,  in  alternativa  al  ricorso
giurisdizionale ed entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addì, 8 agosto 2022
      

 F.to  IL RESPONSABILE 
DEL NUCLEO COMANDO

                Comm. Calzia Sandro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 ed ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. n° 39/1993
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)            
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