
      POLIZIA LOCALE      
POLLUPICE 

Servizio Associato di Polizia Municipale 

 dei Comuni di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo e Rialto 

 

Indirizzo: 
Piazza Umberto I, civ. n. 1 
17020 TOVO SAN GIACOMO (SV) 

Telefono: 019-637138 
e-mail: posta@polizialocalepollupice.it 
P.E.C.: posta@pec.polizialocalepollupice.it 
Sito web: www.polizialocalepollupice.gov.it 

Spazio per eventuale firma digitale grafica del 
documento in formato .pdf 

Pagina 
 

1 di 1 

 

           

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 
ORDINANZA N. 02/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f. 

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

CONSIDERATO che il mercoledì di ogni settimana si terrà in Tovo San Giacomo un mercato di generi 
alimentari e non alimentari su suolo pubblico destinato ad operatori del settore con autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 

DATO atto che si è provveduto ad individuare come area destinata al mercato una zona adibita a parcheggio di 
veicoli che insiste su via Accame tra l’intersezione con via Oddo e il fronte civ. 22 della stessa via Accame; 
 RITENUTO di dover provvedere a regolamentare la sosta e la circolazione dei veicoli al fine di consentire lo 
svolgimento del mercato garantendo la sicurezza dei partecipanti e degli utenti sulla strada;  
 VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158, 159 del D.L.gs. 285/1992; 

VISTO il D.P.R. 495/1992; 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Associato di Polizia Locale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia Municipale per i 

Comuni di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo e Rialto relativo alla nomina del Responsabile unico 
dell’esercizio associato della funzione di Polizia Locale – n. 3/2012 del 02/01/2012; 
 

ORDINA 
 

1. è vietata la sosta dei veicoli, in Tovo San Giacomo, nelle aree adibite a parcheggio individuate tra l’intersezione 
con la via Oddo e la via Accame fino al fronte del civ. 22 della stessa via Accame  

2. la rimozione forzata dei veicoli posti in sosta in violazione del presente provvedimento.   
 

MANDA 
 
- All’Ufficio Tecnico del Comune di Tovo San Giacomo per l'apposizione di idonea segnaletica, ai sensi di Legge, atta 

a rendere noti agli utenti della strada i divieti, gli obblighi e le prescrizioni imposti con il presente provvedimento; 
- al Comune di Tovo San Giacomo per la pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi di Legge, all’Albo Pretorio 

Comunale; 
AVVERTE 

 
ai sensi degli artt. 3, comma 4°, e 5, comma 3°, de lla L. 07/08/1990, n. 241, che: 
- l’unità organizzativa competente in relazione al presente procedimento è il Servizio Associato di Polizia Locale 

Pollupice;  
- il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Luchessa Carlo; 
- contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

- contro la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285, esclusivamente 
quando l’impugnazione sia rivolta al solo provvedimento di collocazione della segnaletica stradale, entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la 
Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall’art. 74 del 
D.P.R. 16/12/1992, n. 495. 

 
Tovo San Giacomo, lì 31/01/2014.  
                     IL COMANDANTE f.f. 
                         Carlo Luchessa 

                   (Documento sottoscritto digitalmente) 


