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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL SINDACO
Considerate le caratteristiche e la regolamentazione delle strade del territorio comunale e
preso atto dell’esito positivo del primo periodo di vigenza del nuovo sistema di
regolamentazione della sosta avviato con la suddivisione in “Sestieri” (Moggia, Scafa,
Borgo, Ripamare, Cavi) attuato progressivamente nel corso dell’anno 2009;
Ritenuto opportuno estendere in maniera omogenea all’intero territorio comunale il
suddetto sistema, finalizzato ad incentivare la massima rotazione della sosta, assegnando
comunque agevolazioni esclusivamente alle persone residenti cui possono essere
rilasciati speciali contrassegni vincolati al possesso di patente di guida di categoria “B” e
superiori ed abrogando precedenti regolamentazioni della sosta con esso contrastanti;
Viste le ordinanze prott. gen. n°5346 del 29/11/2008, n°5362 del 23/1/2009, n°5364 del
27/1/2009, n°5369 del 5/3/2009, n°5374 del 1/4/2009, n°5394 del 12/6/2009, istitutive della
sosta col sistema dei “Sestieri”, la cui vigenza è pertanto da considerarsi permanente,
esaurito il suddetto periodo di sperimentazione;
Viste inoltre le precedenti ordinanze istitutive di altre e diverse zone a sosta limitata, prott.
gen. n°5070 del 10/6/2006, n°5285 del 20/5/2008, n°5300 del 3/7/2008, n°5308 del
25/7/2008;
Preso atto dei costi relativi al servizio di acquisto, predisposizione, rilascio e rinnovo dei
contrassegni;
Visti gli artt. 5 comma 3, 7, 21, 37 del D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 ed il relativo Regolamento
d’Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e preso atto del parere tecnico favorevole
espresso dal Comando Polizia Municipale
ORDINA
1) che sia abrogata la zona di sosta limitata estiva nel quartiere di Cavi Arenelle
(istituita con ordinanza n° 5285 del 20/5/2008), in vigore dal 15/6 al 15/9 degli anni dal
2008 al 2009; essa viene sostituita con una percentuale del totale dei parcheggi
disponibili da regolamentarsi permanentemente a zona disco ore 2 dalle ore 8.00 alle
20.00 dei giorni feriali e festivi, con deroga alla limitazione oraria riservata ai soli veicoli
che espongono in modo ben visibile sulla parte anteriore il contrassegno parcheggi
“Sestiere” Cavi, in analogia a quanto accade per i rimanenti Sestieri; pertanto i
contrassegni di colore verde rilasciati nel corso degli anni 2008 e 2009 sono destituiti di
ogni validità; i contrassegni di colore giallo rilasciati sperimentalmente nell’anno 2007
erano già stati destituiti di ogni validità con la citata ordinanza.
2) che sia abrogata la zona di sosta limitata estiva nel quartiere di Cavi Borgo (via
Torrente Barassi) - istituita con precedente ordinanza n° 5070 del 10/6/2006 - in vigore
dal 15/6 al 15/9; essa viene sostituita con una percentuale del totale dei parcheggi
disponibili da regolamentarsi permanentemente a zona disco ore 2 dalle ore 8.00 alle

20.00 dei giorni feriali e festivi, con deroga alla limitazione oraria riservata ai soli veicoli
che espongono in modo ben visibile sulla parte anteriore il contrassegno parcheggi
“Sestiere” Cavi, in analogia a quanto accade per i rimanenti sestieri; pertanto i
contrassegni di varia tipologia rilasciati con decorrenza dall’anno 2000 in avanti sono
destituiti di ogni validità; non sarà nemmeno consentita la sosta in deroga alla limitazione
temporale per i veicoli che espongono originale o copia della carta di circolazione
3) che sia abrogata la zona di sosta limitata estiva nella via dei Devoto e nella piazza
Milano - istituita con precedente ordinanza n° 5070 del 10/6/2006 - in vigore dal 15/6 al
15/9; essa viene sostituita con una percentuale del totale dei parcheggi disponibili da
regolamentarsi permanentemente a zona disco ore 2 dalle ore 8.00 alle 20.00 dei giorni
feriali e festivi, con deroga alla limitazione oraria riservata ai soli veicoli che espongono in
modo ben visibile sulla parte anteriore il contrassegno parcheggi “Sestiere” Scafa, in
analogia a quanto accade per i rimanenti sestieri; pertanto i contrassegni di varia tipologia
rilasciati con decorrenza dall’anno 2000 in avanti sono destituiti di ogni validità; non sarà
nemmeno consentita la sosta in deroga alla limitazione temporale ai veicoli che
espongono originale o copia della carta di circolazione
4) che sia abrogata la zona di sosta limitata estiva nelle vie dello Scoglio, Tedisio e
Tigula (istituita con precedente ordinanza n° 5308 del 25/7/2008), in vigore dal 15/6 al
15/9; essa viene sostituita così:
a) a) nelle vie Tedisio e dello Scoglio, con una percentuale del totale dei parcheggi
disponibili da regolamentarsi permanentemente a zona disco ore 2 dalle ore 8.00
alle 20.00 dei giorni feriali e festivi, con deroga alla limitazione oraria riservata ai
soli veicoli che espongono in modo ben visibile sulla parte anteriore il contrassegno
parcheggi “Sestiere” Ripamare, in analogia a quanto accade per i rimanenti
sestieri; pertanto i contrassegni di varia tipologia rilasciati con decorrenza dall’anno
2000 sono destituiti di ogni validità; non sarà nemmeno consentita la sosta in
deroga alla limitazione temporale ai veicoli che espongono originale o copia della
carta di circolazione;
b) b) nella via Tigula, con una percentuale del totale dei parcheggi disponibili da
regolamentarsi permanentemente a zona disco ore 2 dalle ore 8.00 alle 20.00 dei
giorni feriali e festivi, con deroga alla limitazione oraria riservata ai soli veicoli che
espongono in modo ben visibile sulla parte anteriore il contrassegno parcheggi
“Sestiere” Cavi, in analogia a quanto accade per i rimanenti sestieri; pertanto i
contrassegni di varia tipologia rilasciati con decorrenza dall’anno 2000 sono
destituiti di ogni validità; non sarà nemmeno consentita la sosta in deroga alla
limitazione temporale ai veicoli che espongono originale o copia della carta di
circolazione;
5) che rimanga in vigore la zona traffico limitato (ZTL) estiva di via Romana;
conseguentemente restano validi i contrassegni rilasciati esclusivamente per tale ZTL;
6) Che si stabilisca in Euro 5,00 il rimborso spese da versarsi a cura del residente presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per ogni pratica di:
a) rilascio di nuovo contrassegno Sestieri
b) rinnovo annuale del contrassegno Sestieri mediante apposito bollino da applicarsi sul
contrassegno

c) duplicato per distruzione, furto o smarrimento del contrassegno Sestieri; per il duplicato
occorrerà comunque compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
7) che le suddette pratiche siano da espletarsi presso l’Unità Relazioni con il Pubblico
(URP) sita al piano terra del Palazzo Comunale, in piazza della Libertà n° 47, negli orari
8.30 - 12.30 di tutti i giorni non festivi;
8) che al fine di ottenere il rilascio o il rinnovo del contrassegno i residenti debbano
presentare all’URP la patente di guida in corso di validità;
9) che per il solo anno 2010 - in considerazione della recente entrata a pieno regime del
nuovo sistema “Sestieri” - i rinnovi dei contrassegni possano essere effettuati fino a tutto il
30/4/2010; per gli anni successivi i rinnovi dovranno essere effettuati nel periodo
compreso tra l’ 1/12 e il 31/1;
10) che la mancata esposizione del contrassegno Sestieri in corso di validità in posizione
ben visibile sulla parte anteriore del veicolo dia luogo all’applicazione delle sanzioni
previste dal C.d.S.;
11) che l’esposizione del contrassegno Sestieri sui veicoli non autorizzi alla sosta gratuita
nei parcheggi a pagamento del territorio comunale;
Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali stradali, che riporteranno nei pannelli verticali il simbolo del “Sestiere”
corrispondente;
A carico dei trasgressori si procederà a termini di legge.
Gli agenti indicati dall’art. 12 del D.Lvo 30/4/1992 n° 285 sono incaricati dell’esecuzione
del presente provvedimento, contro il quale sono ammessi i seguenti ricorsi: ex L.1034/71
al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; è ammesso inoltre ricorso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel termine di 60 giorni, con le modalità
previste dall’art. 37 comma 3° del D.Lvo 30/4/1992 n° 285.
Dalla Residenza Municipale,
IL SINDACO
Giuliano Vaccarezza

