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Corpo Polizia Municipale 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 322 
 
 

OGGETTO: DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO IL GIORNO 14 AGOSTO 2022 IN OCCASIONE DELLO 
SPETTACOLO PIROTECNICO 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione stradale in Via N. Bixio, Giardini V. Veneto, Via N. 
Sauro, Molo di Ponente, Sottopasso Croce Rossa e Corso T. Trieste; 

- Preso atto che il giorno 14 agosto 2022, in occasione della Festività dell’Assunta, verrà eseguito, sulla 
banchina del molo di ponente del porto di Sanremo, uno spettacolo pirotecnico; 

- Viste le direttive impartite per vie brevi dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza; 

- Vista la necessità di soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa, in materia di security e di safety; 

- 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 l’Agente Federica Giorlando, la 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.;    

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

ORDIN A 

Il giorno 14 agosto 2022 la circolazione stradale nelle strade sotto indicate, è integrata e 

modificata come segue: 

VIA N. BIXIO dall’incrocio con via Helsinore fino al termine della strada, 

GIARDINI VITTORIO VENETO, VIA NAZARIO SAURO, 

MOLO DI PONENTE, SOTTOPASSO CROCE ROSSA, 

CORSO TRENTO TRIESTE 

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 16.00 alle ore 24.00 

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e 

comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di 
sicurezza. 

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso, Emergenza, Amaie Energia 

e i residenti con posto auto/moto privato secondo gli ordini impartiti dagli Agenti in servizio nella zona. 

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno 
immettersi in via N. Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi 
nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto. 
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Le disposizioni della presente ORDINANZA saranno rese note al pubblico, in considerazione della 
temporaneità del provvedimento, mediante segnaletica mobile e attraverso 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, 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. 

Sanremo, li 09 agosto 2022 

Il Comandante 
Dott. C. Frattarola 

(Documento firmato digitalmente) 
 


