
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 101 DEL 09/11/2022

SETTORE: AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio

OGGETTO: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTE VEICOLARI IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORTOFINO RUN  E CORRISANTA  
- 13/11/2022

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE  

FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

Visto l’art. 5, 3° comma e art. 7 del vigente Codice della Strada;
Visto il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;
Considerato che: 

  il giorno 13/11/2022 si svolgerà in Santa Margherita Ligure, a cura della soc. Atletica Due Perle di Rapallo, 
nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 10.30, l’evento sportivo competitivo denominato 
“Portofino Run”, 9° edizione, e non competitivo “CorriSanta”, 2° edizione, ed avente il seguente itinerario:
C.so Marconi – Via Bottaro – Via Garibaldi – Via Milite Ignoto – Lungomare R. Rossetti – Via Paraggi a Monte 
sino a Portofino e viceversa fino a piazza Martiri della Libertà - giardini a mare;
Dato atto che la chiusura delle strade interessate viene disposta con apposita ordinanza del Prefetto di 
Genova;
Considerate le manifestate necessità organizzative;
Che al fine di cautelare un puntuale e sicuro svolgimento della manifestazione si rende necessario provvedere 
ad una puntuale regolamentazione delle discipline di circolazione e sosta nell’ambito delle zone interessate 
dalle manifestazioni;
Preso atto che l’ordinanza di sospensione della circolazione sulla SP227 per Portofino, data la natura sportiva 
della manifestazione che interessa il territorio del Comune di Santa Margherita Ligure e Portofino, viene 
trasmessa agli uffici competenti a seguito della conclusione degli atti propedeutici alla sottoscrizione da parte 
dell’ufficio titolato della Prefettura di Genova
Ritenuto quindi, per quanto espresso al punto precedente intervenire adottando gli opportuni provvedimenti in 
relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle strade interessate alle manifestazioni di che 
trattasi:
Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 319 del 04/11/2022 
 

O R D I N A

1. Per quanto in premessa, la viabilità nelle sottoelencate vie e/o piazze interessate alle manifestazioni sportiva 
di che trattasi, viene come di seguito regolamentata:

PER IL GIORNO 13 NOVEMBRE 2022 - DOMENICA
a) Dalle ore 06.00 e sino al termine della manifestazione prevista per le ore 13.00 è istituito il divieto di sosta con 

rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Vittorio Veneto (rotonda a mare) per tutti i veicoli ad eccezione di 
quelli dell’organizzazione dell’evento, ed inoltre al fine di consentire l’allestimento del posto di primo soccorso 
medico;

b) Al fine di ricoverare i veicoli eventualmente rimossi dal percorso per motivi di sicurezza pubblica vengono 
riservati n. 20 stalli presso il parcheggio FS in via Raoul Nobili dalle ore 06.00 del 12.00 del 13/11/2022
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c) per eventuali veicoli rimanenti in sosta per motivi tecnico-logistici nelle aree di sosta, generalmente destinate a 
tale utilizzo ed adiacenti al percorso della manifestazione, sarà interdetta la circolazione e lo spostamento 
negli orari di sospensione della circolazione stradale previsti per lo svolgimento delle competizioni;

d) dalle ore 06.00 alle ore 09.30 in via Garibotti – campo sportivo Broccardi – è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata per tutta l’area di sosta autovetture, riservando tale area ai veicoli dei partecipanti alla 
manifestazione 

e) per i giorni 12 e 13 novembre 2022 SABATO E DOMENICA
Dalle ore 08.00 del giorno 12 novembre alle ore 12.00 del 13/11/2022, in via Generale Liuzzi viene istituito il 
divieto di sosta con rimozione forzata lato monte, dall’intersezione con Piazza Roccatagliata al Palazzetto 
dello Sport, escluso posto disabili ed eccetto veicoli autorizzati;

il Giorno 13/11/2022 DOMENICA

f) Dalle ore 06.00 fino alle ore 11.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di parcheggio 
riservate zona merci in Piazza Martiri della Libertà in adiacenza all’Anfiteatro Bindi (tra i pedonali Rist. La 
Palma e Farmacia Internazionale);

g) Dalle ore 06.00 alle ore 11.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli - 
ambo i lati - P.zza Martiri della Libertà zone a pagamento – C.so Marconi – Via Bottaro – Via Garibaldi – Via 
Milite Ignoto – Lungomare R. Rossetti – Via Paraggi a Monte;

h) Dalle ore 08.00 sino alle ore 10.30 è interdetto l’utilizzo degli stalli di sosta e lo spostamento di veicoli 
eventualmente in sosta nell’area di parcheggio pubblico, in località Paraggi sito in via Paraggi a Monte, ad 
esclusione dei veicoli autorizzati

i) Dalle ore 08 alle ore 12. È interdetto il transito pedonale sul tracciato dei giardini di Piazza Martiri della Libertà 
(parte fronte mare) dall’intersezione con viale Marconi all’area della decorazione Margherita (via Pescino);

2. Per quanto espresso in preambolo, al fine di consentire il sicuro svolgimento della manifestazione, il Comando 
della Polizia Locale è autorizzato:

per il Giorno 13 novembre 2022 DOMENICA

a. a deviare il traffico veicolare proveniente dalla parte a monte di Via Favale in Via Jacopo Ruffini, indi in Via 
Maragliano dove sarà a sua volta deviato in Viale Minerva dalle ore 08.00 e sino al termine della 
manifestazione di che trattasi.

b. A deviare il traffico veicolare pesante superiore a 3,5 T, proveniente da Rapallo, in Piazza Vittorio Veneto in 
direzione L.go Giusti dalle ore 08.00 a fine manifestazione; 

c. A deviare il traffico veicolare pesante superiore a 3,5 T, proveniente da SP 39 e via XXV Aprile, in Piazza 
Vittorio Veneto in direzione Rapallo, dalle ore 08.00 a fine manifestazione;

d. ad interdire, dalle ore 08.30 e sino al termine della manifestazione, la circolazione a tutte le categorie dei  
veicoli, nelle intersezioni con il percorso di gara con: Via Bottaro –  Via Jacopo Ruffini per Via Milite Ignoto – 
Via Benedetto Costa per Via Milite Ignoto – Via Fortunato Costa per Via Milite Ignoto – Via Marsala - Via 
Maragliano -  Via N.Bixio - Via Amm. Canevaro - Area ex Spertini - Via G. Costa - Via B. Costa - Via alla 
Cervara - Area Covo - Punta Pedale - Via Repellini per Lungomare R. Rossetti – Via al Monastero della 
Cervara per L.re R. Rossetti – parcheggio sito in loc. Paraggi per Via Paraggi a Monte, eccetto i mezzi di 
polizia e/o di soccorso.
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I veicoli autorizzati alla sosta nell’area di cui ai punti precedenti, al fine del riconoscimento della regolarità della 
sosta medesima, dovranno esporre apposito “pass-parcheggio” rilasciato a cura del NAO Turismo Sport 
Cultura e/o a cura delle organizzazioni degli eventi che cureranno la preventiva trasmissione di copia fac-
simile al Comando P.L.;

A V V I S A

In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti a norma del vigente Codice 
della Strada, mentre i veicoli saranno rimossi ai sensi dell’art.159 del citato Codice.

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

D I S P O N E

che il Servizio Segnaletica, secondo necessità e con congruo anticipo, provveda all’installazione 
dell’opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;
che il presente provvedimento sia comunicato a: Prefettura di Genova; - Servizio 118; Commissariato di 
Pubblica sicurezza - Rapallo; Comando Stazione Carabinieri – S.M.L.; Vigili del Fuoco - Rapallo; Guardia di 
Finanza - Rapallo; Sezione di Polizia Stradale - Chiavari; A.M.T. Trasporti. 

A V V E R T E
Che: 
Avverso la presente ordinanza in applicazione del D. Lgs. 9 Luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o, 
in alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE  
PENNA LUIGI / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


