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ORDINANZA

OGGETTO: PIANO DI SPAZZAMENTO 2017

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 18/2014 con le quali veniva istituito il divieto di sosta 
temporaneo per consentire, in giornate e orari prestabiliti, lo spazzamento meccanico delle strade;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 116 del 14/12/2015 la Ditta STIRANO srl è stata 
incaricata, tra l'altro, dello spazzamento del territorio del Comune di Loano fino al 31/12/2020;

PRESO ATTO che il succitato incarico è stato conferito a seguito di presentazione di offerta tecnica a 
gara d'appalto indetta dal SUAR.

CONSIDERATO che  nell'offerta  tecnica  succitata  l'organizzazione  del  Servizio  di  spazzamento  è 
differente da quanto consentito con la citata Ordinanza Sindacale n. 18/2014;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di emettere un nuovo provvedimento organico che consenta alla 
Ditta STIRANO srl di effettuare lo spazzamento nei giorni e negli orari stabiliti nell'offerta presentata;

RITENUTO necessario adottare idoneo provvedimento per disciplinare la circolazione stradale veicolare 
e pedonale a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza al fine di permettere l'effettuazione dei 
lavori di cui sopra; 

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore 
al Dirigente del Servizio;

VISTI gli articoli 5, comma 3; 6, comma 4; 7, comma 1, 21, 25, 26 e 37 del D.L.vo 30/4/1992, n° 285 e 
successive  modifiche ed integrazioni  nonché il  relativo Regolamento di  esecuzione e di  attuazione, 
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche;
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RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n°  196  del  30.06.2003  e  s.m.i.  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali);

RICHIAMATA la Legge 07.08.1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 22 e seguenti;

ORDINA

di disciplinare il piano di spazzamento meccanico come segue:

Tutti i LUNEDÌ del mese:
dalle 5:00 alle 7:00: Via Aurelia (da via Pontassi al confine con Borghetto S.S.);
dalle 6:00 alle 8:00: Via dei Gazzi, C.so Roma,Via Martiri delle Foibe,Via Trento e Trieste, Via Petrarca, 
Via Deledda;
dalle 8:00 alle 10:00: Via Venezia, Via Marco Polo, Traversa P.zza Antonio da Noli;
dalle 9:00 alle 11:00: Via Pisa.

Il Primo  LUNEDÌ del mese dalle 10:00 alle 11:00 Via Stazione Vecchia.

Tutti i MARTEDÌ del mese:
dalle 5:00 alle 7:00 Via Aurelia (da Via dei Gazzi a Via Carducci);
dalle 6:00 alle 8:00: P.zza Mazzini, L.mare N. Sauro;
dalle 8:00 alle 10:00: P.zza Assereto, Via Verdi, Via Carducci;
dalle 9:00 alle 11:00 Via Amalfi e Via Calatafimi.

Il primo MARTEDÌ del mese:
dalle 9:00 alle 11:00 Piazza Mazzini – Traversa lato monte civ. 20 -;
dalle 7:00 alle 9:00: Via Pascoli (da Via Deledda a Via Alfieri), Via Leopardi;
dalle 10:00 alle 11:00 Via delle Peschiere.

Tutti i MERCOLEDÌ del mese:
dalle 5:00 alle 7:00: Via Aurelia (da Via Carducci a Via Pontassi), L.mare Marconi;
dalle 6:00 alle 8:00: Campo Cadorna, Via Aurelia (da Via Minniti a Via dei Gazzi), P.le CAI;
dalle 7:00 alle 9:00: L.mare Madonna del Loreto, Via Damiano Chiesa, Via Stella, Via Matteotti,  Via 
Madre Rubatto, Via delle Olivette, Via Genova;
dalle 8:00 alle 10:00: Via Ponchielli;
dalle 9:00 alle 11:00 Via delle Rimembranze e Via Martiri della Libertà;
dalle 10:00 alle 11:00 Via Azzurri d'Italia.

Il primo MERCOLEDÌ del mese:
dalle 5:00 alle 7:00: Via Gozzano, Via Dante;
dalle 7:00 alle 9:00, le traverse di C.so Europa
dalle 8:00 alle 10:00: Via De Amicis, Via Isonzo, Via Minniti,
dalle 10:00 alle 11:00: Via Montegrappa, Via Piave, Via IV Novembre;

Tutti i VENERDÌ del mese:
dalle 13:00 alle 15:00 Via Manzoni (solo tratto del mercato), Via delle Caselle;
dalle 15:00 alle 16:00: Via S. Agostino, Via Monte Pasubio.

E' pertanto vietata la sosta di ogni tipo di veicolo nelle strade, negli orari e nelle vie indicate nell'elenco 
allegato; i divieti singolarmente riportati valgono nei soli giorni feriali e fatta eccezione il periodo dal 10 al 
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20 di agosto, nel quale non sono vigenti per ragioni di maggior afflusso turistico, al fine di arrecare minor 
disagio all'utenza.

I veicoli in sosta abusiva verranno rimossi.

 II contenuto della presente ordinanza viene reso noto agli utenti della strada mediante apposizione della 
prescritta segnaletica verticale e/o orizzontale. 

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di  cui sopra ai  sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

  IL DIRIGENTE
Dott. SORO GIANLUIGI
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