
 

UNIONE DEI COMUNI                                         CORPO POLIZIA LOCALE 

DEL GOLFO PARADISO                                          BOGLIASCO - PIEVE LIGURE     

Regione Liguria                               
Città Metropolitana di Genova                                                                                                                          

 

 
ORDINANZA N. 14 del 24 marzo 2022 

 

 
OGGETTO: Comune di Bogliasco. Divieto di transito temporaneo in via Marconi, per 
manifestazione – Sabato 26 marzo 2022. 

 

IL COMANDANTE 
 
DATO ATTO CHE la Società Sportiva U. C. Sampdoria S. p. A. ha comunicato lo svolgimento di un 
allenamento della prima squadra con partecipazione della tifoseria, presso i campi sportivi siti in 
via Marconi, il giorno sabato 26/03/2022 tra le ore 09.30 e 13.00; 
 
CONSIDERATO CHE è previsto un afflusso considerevole di tifosi e la suddetta Società Sportiva 
Sampdoria limiterà il controllo con personale proprio all’area strettamente adiacente al campo 
d’allenamento; 
 
DATO ATTO CHE, in analoghe circostanze, l’inusuale afflusso di autovetture ha provocato blocchi 
della circolazione veicolare lungo la via Marconi, a detrimento della fluidità e della sicurezza del 
traffico ordinario; 
  
DATO ATTO CHE, per garantire un grado quantomeno accettabile di sicurezza viaria, occorrerà 
disciplinare la circolazione imponendo restrizioni ai mezzi in transito lungo la via Marconi; 
 
DATO ATTO CHE il transito dei veicoli di residenti, altri autorizzati e veicoli a due ruote, pare 
un’opportuna misura, necessaria e sufficiente, ad ovviare ai previsti inconvenienti; 
 

CONSIDERATO CHE con atto n. 7 del 4 novembre 2015 la Giunta dell’Unione dei Comuni del Golfo 

Paradiso istituiva il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso; 

 

VISTA la competenza del Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso, all’emissione delle ordinanze 

ai sensi del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285; 

 

VISTI gli articoli 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso, nonché l’atto costitutivo della 

medesima Unione; 



 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso n. 03 del 01 marzo 2022 

con i quali sono stati nominati il Comandante e il Vice Comandante del Corpo Polizia Locale 

dell’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso; 
 

ORDINA 
 
Il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi, il giorno sabato 26 marzo 
2022, dalle ore 08.45 alle ore 13.00. 
Fanno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due 
ruote. 
Il personale della Polizia Locale presente in loco ha facoltà di regolamentare diversamente dalla 
presente ordinanza gli orari di chiusura ed apertura al traffico, in considerazione degli sviluppi 
della situazione. 
 
L’ Ufficio Tecnico del Comune di Bogliasco ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati, 
limitatamente alle rispettive competenze, dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
La Polizia Locale e coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai 
sensi dell’art. 12 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati del controllo per l’osservanza 
della presente ordinanza. 
 
Per le violazioni connesse al divieto imposto dalla presente ordinanza, trovano applicazione le 
corrispondenti sanzioni pecuniarie previste dal D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla stessa data. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni 
dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 
285 e con la procedura prevista dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. 
 
 
                                                                                                         Il Comandante 

         (Comm.rio Sup.Carlo BURLANDO) 




