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Registro Ordinanze n. 130del 13/07/2021 

 
ORDINANZA 

 
ORDINANZA TEMPORANEA DI VIABILITA' – ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO IN CORSO ROMA 
 

IL DIRIGENTE  
 

CONSIDERATO che i provvedimenti di limitazione del traffico come la zona a traffico limitato nei 
Comuni caratterizzati da turismo balneare sono adottati al fine di migliorare la qualità della vita 
nelle zone di maggior affluenza turistica; 
 
RILEVATO che durante il periodo luglio – settembre, si riscontra un significativo aumento delle 
presenze turistiche nel Comune di Loano e in particolare il Corso Roma, in orario serale, viene 
popolato da persone che usufruiscono dei locali pubblici di somministrazione di alimenti e bevande 
fino a tarda notte. Inoltre la stagione estiva 2021 è caratterizzata dalla fase di riapertura e graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali successiva alle fasi di chiusura (c.d. lockdown) per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica e la normativa emergenziale - ai fini del 
distanziamento sociale – ha consentito la concessione gratuita di spazi pubblici in favore delle 
attività economiche; 
 
PER QUESTI MOTIVI al fine di ridurre i possibili rischi per i pedoni transitanti su Corso Roma e il 
relativo lungomare e per agevolare la fruizione degli spazi concessi ai pubblici esercizi da parte 
degli utenti, la giunta comunale con la delibera n. 61 del 01/07/2021, ha istituito una zona a traffico 
limitato lungo Corso Roma che va dal periodo:  
- dal 02/07 al 31/07 e dal 27/08 al 04/09 nei giorni di venerdì e sabato; 
- dal 06/08 al 22/08 tutti i giorni della settimana; 

 
CONSIDERATO che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 61 del 01/07/2021 è 
necessario adottare apposita ordinanza di viabilità; 
 
VISTO l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;  
 
VISTI gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 
285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere 
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali; 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale; 
  
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 



 
RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);  
 
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);  
 
Visto il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" 
nonchè il D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile;  
 

ORDINA 
 

1. di rendere esecutiva la zona a traffico limitato (ZTL) in tutto il tratto di strada di Corso Roma 
mediante imposizione del divieto di circolazione: 
 dal 16/07 al 31/07 e dal 27/08 al 04/09 nelle serate di venerdi e sabato dalle ore 19:00 

alle ore 02:00 del giorno successivo; 
 dal 06/08 al 22/08 tutte le sere dalle 19:00 alle 02:00 del giorno successivo; 

 
2. di consentire il transito nella zona a traffico limitato alle seguenti categorie di veicoli: 

 veicoli adibiti a mezzi di soccorso, antincendio e di polizia;  
 veicoli adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ad 

esclusiva finalità turistica. 
 

3. di istituire, durante il periodo e orario di vigenza della presente ordinanza, un divieto di 
sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli; 

 
4. di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza della presente ordinanza., un obbligo 

direzionale a sinistra per chi proviene da Campo Cadorna; 
 

5. di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza della presente ordinanza., un obbligo 
direzionale a destra per le traverse di via Martiri della Libertà e per il parcheggio di Campo 
Cadorna per chi arriva da via Nazario Sauro direzione ponente; 

 
 

DISPONE 
 

- il precetto di cui alla presente ordinanza sia reso noto mediante la prevista segnaletica 
stradale, orizzontale e verticale; 

 
- la chiusura dell’area soggetta a Z.T.L. è delimitata, oltre che dall’apposita segnaletica 

verticale, anche da transenne mobili, posizionate all’intersezione con Campo Cadorna e 
all’intersezione con Piazza Mazzini; 

 
- che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo 

pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico e pubblicazione sul sito internet.  
 
 

AVVERTE 
i 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), che 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; 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
 

IL DIRIGENTE - COMANDANTE 
           GIANLUIGI SORO 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


