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COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
C.D.R. MOBILITA' 

n. 8255 del 26/03/2018

IL DIRIGENTE
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 11/04/2011 mediante la quale è

stata  approvata  l'istituzione  della  sosta  di  bus  turistici  in  apposite  aree  del  territorio
Comunale a titolo oneroso;

 Viste  le  ordinanze  1790  del  18/04/2011 e  1868  del  24/05/2011 mediante  le  quali  è
disciplinata la sosta e tariffazione dei bus turistici nel Comune della Spezia;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 9/8/2016 con cui sono stati dati
nuovi  indirizzi  alla  revisione  della  regolamentazione  della  sosta  dei  bus  turistici  nel
territorio del Comune della Spezia;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.356 del 16/10/2017 mediante la quale è
stata approvata la modifica alla disciplina del transito e della sosta dei Bus Turistici nel
comune della Spezia

 Vista l’Ordinanza n. 7914 del 20/10/2017 mediante la quale si disciplinava il transito ed
alla sosta dei bus turistici in attuazione della delibera di G.C. n.356 del 16/10/2017; 

 Considerato  l’aumento  del  traffico  dei  bus  turistici  lungo  il  viale  Italia  per  salita  e
discesa dei passeggeri in corrispondenza dell’approdo dei battelli destinati alle Cinque
Terre e Portovenere dovuto all’approssimarsi della stagione turistica. 

 Dato atto della richiesta dell’assessorato alla mobilità di provvedere a concentrare  in
un’unica  posizione  lungo  il  viale  Italia,  nelle  immediate  vicinanze  dell’approdo  dei
battellieri, il punto di salita e discesa dei bus turistici al fine di ridurre il traffico e le
manovre dei bus lungo lo stesso viale e avvicinare i turisti all’approdo dei battelli.

 Ritenuto pertanto necessario provvedere ad modificare ed integrare l’ordinanza n.7914
del 20/10/2017 limitatamente alla posizione degli stalli per bus turistici lungo il viale
Italia in conformità a quanto richiesto dall’assessorato alla mobilità;

 Ritenuto  altresì  di  ridistribuire  gli  stalli  di  sosta  a  pagamento  abrogati  presso  il
parcheggio  dei  battellieri  lungo  viale  Italia  nei  pressi  del  circolo  ufficiali  e  in
corrispondenza  dell’attraversamento  pedonale  centrale  di  viale  Italia  lato  mare,
assoggettandoli alle tariffe di cui all’ordinanza 788/2010;

 Ritenuto di dover adottare idonei provvedimenti nel merito;
 Visti gli articoli 6, 7 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); 
 Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali";

O R D I N A
a decorrere dal 26/03/2018  hanno vigore i seguenti provvedimenti:



1. ISTITUZIONE DI  AREE DI SOSTA A TARIFFA  (di cui all’ordinanza n. 7914 del  
20/10/2017)  PER  BUS  TURISTICI  PER  IL  TEMPO  STRETTAMENTE
NECESSARIO ALLA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI E COMUNQUE NON
SUPERIORE A 15 MINUTI
Viale Italia, negli appositi stalli, nel tratto compreso tra Via Diaz e Via Cadorna  lato mare -
per max 15 minuti con esposizione del disco orario e del titolo di sosta;

2. ISTITUZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO, CON DISCIPLINA E TARIFFE DI  
CUI AL PUNTO I.2.3 DELL’ORDINANZA N. 788 DEL 11/01/2010 (pass residenti ed
abbonameti mensili non validi – Tariffa 0,50 €/h)
VIALE ITALIA, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio lato mare

3. ISTITUZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO, CON DISCIPLINA E TARIFFE DI  
CUI AL PUNTO I.1 DELL’ORDINANZA N. 788 DEL 11/01/2010 (Tariffa zona Rossa –
residenti Zona D)
VIALE ITALIA, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Via D’Azeglio  lato mare

A V V E R T E

• Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

• Che a norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre
1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse  potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

• Che in relazione al disposto dell'Art.37, comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori
Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992. 

Le  misure  viabilistiche  di  cui  alla  presente  ordinanza  saranno  rese  note  mediante  posa  della
prescritta segnaletica stradale.
Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La Spezia, 26/03/2018
 
IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca RINALDI
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