
 
 

Amministrativo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 66 
 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE            

        - Viste le delibere della  Giunta Comunale n. 248 del 29/10/2015 ad oggetto “Corso Fiorito 
“SANREMOINFIORE 2016” data svolgimento e definizione tema  e  n. 206 del 29/12/2015 ad oggetto “Corso 
Fiorito “SANREMOINFIORE 2016” percorso e biglietti – definizione; 
                 

- Viste le vigenti  Ordinanze che  disciplinano  la  circolazione  stradale nel territorio Comunale, e 
particolarmente nel centro città; 

 

- Preso atto che il giorno 13 marzo 2016  avrà  luogo la manifestazione  
 

CORSO  FIORITO 
 

con sfilata di carri  che percorreranno l’anello Area  ex  Sede Ferroviaria, Piazzale C. Dapporto, Lungomare I. 
Calvino, Giardini V. Veneto e la Pista Ciclabile (da ex Pass. Livello di Corso Mombello a ex Stazione FS); 
 

              - Preso atto, altresì, che contestualmente al Corso Fiorito si svolgerà, in località Corso Nazario Sauro 
(adiacenze Forte Santa Tecla – sino a Ristorante Permare) anche il mercatino “Floroagroalimentare” ; 
 

- Ritenuto pertanto necessario, per dare attuazione agli eventi sopra richiamati, integrare  la vigente 
disciplina della circolazione stradale nel centro Città, al fine anche di garantire l'incolumità delle persone e l'ordinato 
svolgersi della programmata manifestazione, nonché il regolare transito nelle  rimanenti vie cittadine e consentire il 
montaggio delle strutture necessarie allo spettacolo (transenne); 

 

- Considerato inoltre che arriveranno numerosi pullmans turistici, stimati in circa 400, e che occorre 
destinare, per quanto riguarda la zona di levante, un’area sufficiente per consentire il carico/scarico dei passeggeri, 
individuata nell’anello Corso Garibaldi, Via XX Settembre, Corso O. Raimondo, Via Ruffini,  e Via Fiume; 

 

- Ravvisati i motivi di pubblico interesse; 
 

   -  Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi   dell’art. 6 
e ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Commissario Capo di P.M. Asconio Fulvio, il quale ha curato la fase 
istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa, assieme al dirigente 
Dott. Claudio Frattarola – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi 
dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
 -  Visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, adottato con Decreto Legislativo n.  

267 del 18 agosto 2000, ed in particolare il comma 5; 
 

- Visti gli Artt. 5 - 6 - 7 - 159 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 
 

O R D I N A  
 

Nei giorni e negli orari sotto indicati la disciplina della circolazione stradale  nelle seguenti vie, è integrata  e  
modificata come segue: 

 

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE: Dalle ore 07.00 del 13 marzo 2016 a fine  manifestazione e 

comunque fino al normale ripristino  della circolazione  ordinaria, sulle seguenti strade:     Corso 
T. Trieste, (da C.so N. Sauro a ex P.L. Morgana), C.so N. Sauro, Sottopasso Croce Rossa, Via 
N. Bixio,  Via Gioberti inferiore,  C.so  Mombello inferiore (entrambe le carreggiate),   Via 
Helsinore,  area ex sede Ferroviaria (da Via Nobel a ex bunker), Piazzale C. Dapporto, 
Lungomare I. Calvino, Giardini V. Veneto;       

 Alla chiusura del traffico, i veicoli in sosta regolare all’interno delle aree interdette al transito e negli spazi 
privati,  dove è possibile in base alle strade occupate dal percorso dello spettacolo, potranno defluire per 
la via più breve sino a raggiungere la circolazione consentita. I veicoli nelle aree intercluse dalla 
manifestazione potranno riprendere la marcia al termine dello spettacolo e comunque fino al normale 
ripristino della circolazione.    
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CORSIA di EMERGENZA – Dalle ore 07.00 del 13 marzo 2016 a fine  manifestazione e comunque fino al 

normale ripristino  della circolazione  ordinaria  via Matteotti è riservata alla  circolazione 
dei veicoli in  Servizio  di Polizia,  di Emergenza e di Soccorso; 

 
SENSO UNICO di CIRCOLAZIONE su Corso O. Raimondo e su Via Fiume  
                               con direzione ponente-levante dalle ore 07.00 alle ore  19.00   del 13 marzo 

2016, al fine di consentire ai pullmas turistici l’effettuazione in sicurezza del carico e  scarico 

dei passeggeri;  
       
DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli: dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del                   

13 marzo 2016, e comunque, fino al cessare delle necessità, sulle seguenti strade:      

                                 Rondò Garibaldi, Via Fiume, C.so O. Raimondo, Via Ruffini, Via XX Settembre, Via Gioberti 
inferiore, Via Carli  inferiore,  Via N. Bixio, C.so N. Sauro, compreso il tratto ex Permare, Molo di 
Ponente (lato ponente primi 30 mt, spazio per motocicli), Giardini V. Veneto,  Lungomare I. 
Calvino (entrambe le carreggiate),  area ex Sede Ferroviaria (da Corso Mombello a ex bunker), 
Piazzale Carlo Dapporto, Piazza C. Battisti, Corso Imperatrice lato monte (da Largo Nuvoloni a 

ingresso Hotel Royal), Via Nuvoloni (entrambe le semi-carreggiate parte iniziale ex sede APT);       

 
Via XX SETTEMBRE (escluso aree di sosta persone diversamente abili) 

                   AREA RISERVATA  alla sosta dei pullmans delle bande musicali. 

 
BUS  NAVETTA I bus navetta, dalle aree di sosta appositamente predisposte, fanno capolinea in Corso 

Imperatrice, lato monte da Largo Nuvoloni a ingresso hotel Royal, e a Rondò Garibaldi. 
                               E’ consentita la svolta a sx, in deroga al divieto, alle navette provenienti da Corso Imperatrice 

in direzione di Via Nuvoloni, secondo gli ordini impartiti dagli operatori di Polizia Municipale.     
            

Le  disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al  pubblico mediante i prescritti segnali 
stradali mobili, con manifesti e transenne,  in considerazione  della  temporaneità  del provvedimento,  nonché  
mediante  gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico. 

 

A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, con rimozione coattiva  dei  veicoli rinvenuti in 
divieto di sosta,  in  considerazione  del grave intralcio e pericolo arrecato alla circolazione ed alla sicurezza  delle 
persone con le modalità di cui all'Art. 159 del Codice della Strada. 

 

Gli  Agenti  indicati dall’Art. 12  del D.Lgs 30.04.1992  N.  285  sono incaricati della esecuzione della 
presente ORDINANZA. 

 

-  Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla 

pubblicazione 

-   In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 

n. 495/1992. 

 

          Sanremo, li  7 marzo 2016 

 
 

              Il  Comandante                                                                                                          

           Dott. C. Frattarola   
          (Documento firmato digitalmente) 

 

 


