Comune di Cengio (SV)
Piazza Martiri Partigiani 8 - 17056 CENGIO SV

( 019/55.40.35

- Fax 019/55.56.51

ORD. n. 50/2020

Cengio 14.10.2020
Prot. 8636/
IL SINDACO
VISTA la comunicazione ns. prot. 8636 del 01.10.2020 dell’Associazione Produttori e
Trasformatori “La Zucca di Rocchetta” relativa alla manifestazione “ZuccainPiazza 2020” .
CONSIDERATO che la manifestazione ha particolare pregio e contribuisce alla promozione
del territorio e alla valorizzazione delle attività ad esso collegate.
CONSIDERATO che la manifestazione ha luogo in Rocchetta, P.za IV Novembre in data 17 e
18 ottobre 2020.
VISTE le operazioni logistiche legate anche al rispetto del Piano di Sicurezza che richiedono di
predisporre il divieto di sosta e transito (solo in Piazza IV Novembre dalla Pizzeria alla Chiesa)
a partire da venerdi 16 ottobre 2020 prevedendo il montaggio delle strutture necessarie a
partire dalla mattinata di sabato 17 ottobre 2020.
RITENUTO opportuno adottare idonei provvedimenti per il regolare svolgimento della
manifestazione nonché per garantire la massima sicurezza della circolazione stradale.
CONSIDERATA la necessità di assicurare spazio alla manifestazione e il corretto e sicuro
svolgimento della stessa.
CONSIDERATO che le aree su cui si interviene sono ad uso pubblico.
ACCERTATO che le medesime si trovano all'interno del Centro Abitato come determinato, ai
sensi dell'art.4 del Nuovo Codice Della Strada, con Deliberazione della Giunta Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 con particolare riferimento agli articoli 7 e 159.
VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
VISTO il T.U.EE.LL. D.lvo n. 267/2000.
AUTORIZZA
L’occupazione di spazio pubblico per la manifestazione in premessa con nulla osta alla
manifestazione.
ORDINA
Dalle ore 08:00 di venerdi 16/10/2020 alle ore 14:00 di lunedì 19/10/2020 sono vietati la sosta ed
il transito ai veicoli non autorizzati in P.za IV Novembre. Sono autorizzati i veicoli in uso
all’organizzazione della manifestazione nonché quelli degli operatori autorizzati ad occupare lo spazio
pubblico. Tali veicoli potranno circolare con le idonee cautele all’inizio ed al termine della
manifestazione ovvero secondo le indicazioni degli organizzatori;
E’ fatto obbligo agli organizzatori di garantire l’accesso ai mezzi di emergenza-soccorso e di far
rispettare tutte le misure necessarie per prevenire l’emergenza sanitaria “covid 19”;
È vietata la sosta sul ambo i lati nel tratto di via Rocchetta compreso tra: Via Rocchetta e Via Villa e nel
tratto di strada compreso tra P.za IV Novembre lato Chiesa e Via Rocchetta;

E’ vietata la sosta lato monte in via Rocchetta nel tratto compreso tra il civico n. 2 e via Sottotorre, a
monte della strada stessa;
Nel restante tratto di via Rocchetta e Via Clini è vietata la sosta sul lato a monte .
Di riservare n. 3 posti auto ai disabili.
Al fine di garantire l’utilizzo di aree di sosta a servizio della manifestazione Piazza San Giuseppe e Piazza
Martiri Partigiani saranno utilizzate per la sosta con eventuale riorganizzazione della viabilità.
Al fine di garantire l’ordinato e sicuro svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale potrà
modificare la viabilità su Via Rocchetta e Via Marconi e sulla strada “dei Pastoni”, adottando senso
unico alternato, ovvero provvedere alla temporanea chiusa al traffico, consentendo il transito solamente
in caso di necessità ed ai veicoli di emergenza.
Al fine di consentire una maggiore sicurezza della circolazione la Polizia Municipale potrà provvedere
a modificare la viabilità all’incrocio tra Via Rocchetta e Via Belvedere.
Il bus navetta a servizio della manifestazione avrà destinate apposite aree di transito, sosta e fermata.
Le limitazioni di cui sopra nonché le idonee indicazioni delle deviazioni e delle aree di sosta saranno rese
note a mezzo di apposita segnaletica da porre in opera a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, nei tempi
e nei modi previsti dalla normativa vigente. La segnaletica verrà integrata da transenne ove necessario.
I VEICOLI CHE SOSTERANNO ABUSIVAMENTE SARANNO RIMOSSI E CUSTODITI PRESSO LE OFFICINE
INDICATE DALLA PREFETTURA PER LA RIMOZIONE ED IL RICOVERO DEI VEICOLI SEQUESTRATI.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Copia della presente è inviata alla Polizia Municipale di Cengio, al Comando Stazione Carabinieri di
Cengio, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, all’Ufficio Spazi ed Aree Pubbliche, al Servizio
118 Savona Soccorso Via Genova 30, 17100 Savona fax 019814473 email: 118savona@asl2.liguria.it, al
Comando Vigili del Fuoco di Savona, alla T.P.L. LINEA, all’Associazione “La zucca di Rocchetta”
organizzatrice dell’evento nella persona del responsabile Sig. Meinero Gianpietro mail:
gianpietro.meinero@pec.it

IL SINDACO
(Francesco Dotta)

