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UNIONE DEI COMUNI                                         CORPO POLIZIA LOCALE 

DEL GOLFO PARADISO                                          BOGLIASCO - PIEVE LIGURE     

Regione Liguria                               
Città Metropolitana di Genova                                                                                                                          

 

 

ORDINANZA N. 7 del 7 MARZO 2022  

 

Oggetto: Comune di Pieve Ligure. Art. 7 commi 1 e 9 del Codice della Strada. Individuazione delle 

aree a Sosta Limitata nel territorio comunale per gli anni 2022 - 2024. Regolamentazione.- 

 

IL COMANDANTE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pieve Ligure n. 67 del 20 

dicembre 2021, con la quale sono state individuate le Zone a Sosta Limitata e i criteri per il rilascio 

dei contrassegni; 

 

RICORDATO che con tale atto veniva altresì prorogata la validità dei contrassegni fino al 30 aprile 

2022 al fine di scaglionare gli accessi presso il Comando Polizia Locale e permettere il rilascio dei 

nuovi permessi nel rispetto della normativa Anti Covid-19; 

 

RITENUTO di adottare il presente provvedimento al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla 

delibera in questione; 

 

CONSIDERATO che le strade oggetto della presente ordinanza si trovano all’interno del centro 

abitato; 

 

VISTO l’art. 7 comma 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Golfo Paradiso n. 3 del 1° marzo 2022 

con il quale è stato nominato il Comandante del Corpo Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Golfo Paradiso; 

 

 
 
Unione dei Comuni del Golfo Paradiso - Corpo Polizia Locale 

Comando di Bogliasco: Via Mazzini 122 BOGLIASCO     tel. 010 3747242                                          email: poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it 
Comando di Pieve Ligure: Via XXV Aprile, 252 - 16031 PIEVE LIGURE      tel. 010 3462245             email: polizialocale@comune.pieveligure.ge.it 
Email: polizialocale@unionecomunigolfoparadiso.ge.it                                                                                                              P.I.– C.F. 90067990102  
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ORDINA 

 

● Di istituire le seguenti Zone a Sosta Limitata per gli anni 2022/2024: 

 

- Via Demola, eccezion fatta del tratto discendente della via, compreso tra l’intersezione con 

la via XXV aprile e la zona zebrata antistante il passo carrabile n. 8/2008 ove la sosta è 

consentita, dalle ore 08:00 alle 20:00, ad autovetture, motocicli e ciclomotori, negli spazi 

rispettivamente destinati, muniti di contrassegno; 

- P.zza della Liberta; 

- Via Roma dalla progressiva Km. 0+330 alla Km. 0+360; 

- Via XXV Aprile nel tratto, lato mare, compreso fra il confine con il Comune di Bogliasco ed il 

parcheggio riservato ai portatori di handicap all’ intersezione con via Campodonico, lato 

mare e nel tratto lato monte, a fianco dei bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

- Via Campodonico, lato edificio “ex Orlane”, dalla fine dell’area “Zona disco”; 

- Via XXV Aprile nel tratto di strada retrostante la stazione di rifornimento "AGIP" (per il 

posteggio moto solamente per il periodo 1° giugno-15 settembre); 

- Via XXV Aprile dalla progressiva Km. 511+590 alla Km. 511+570; 

- Via XXV Aprile dalla progressiva Km. 511+570 alla Km. 511+565 

- Via XXV Aprile nel tratto di marciapiede compreso fra i civici 94 e 96, da adibirsi a posteggio 

per motocicli e ciclomotori muniti di apposito contrassegno solamente per il periodo 1° 

giugno-15 settembre); 

- Via XXV Aprile nel tratto denominato Largo Pagnini; 

- Tratto discendente compreso tra la S.P. 1 ed il Piazzale “Scalo piccola velocità”; 

- Via S. Gaetano; 

- Via Coriolano Bozzo (cinque posti moto a partire dalla zona per la raccolta differenziata - 

per il solo periodo 1° giugno-15 settembre); 

 

● Di stabilire che, nelle aree di cui sopra la sosta dei veicoli, ad esclusione dei motocicli e 

ciclomotori, sarà così regolamentata: 

- In vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno compreso i giorni festivi; 

- L’orario di validità è confermato dalle ore 8:00 alle 20:00; 

- La sosta dei veicoli muniti di contrassegno non è soggetta a limitazioni temporali; 

- I veicoli sprovvisti di contrassegno potranno sostare, con l’esposizione del disco orario, per 

un periodo massimo di due ore; 

- Nel periodo 1° giugno - 15 settembre potranno sostare nelle zone a sosta limitata loro 

riservate i soli motocicli e ciclomotori provvisti di apposito contrassegno; 

- A seguito di accordi di reciprocità con il Comune di Sori e con il Comune di Bogliasco, nelle 

Zone a Sosta Limita poste nelle vicinanze dei rispettivi confini potranno sostare liberamente 

anche i veicoli muniti di contrassegno del comune limitrofo, come da segnaletica in loco;  

- In tutte le zone regolamentate potranno inoltre accedere liberamente e sostare: 

○ i veicoli merci, limitatamente al tempo strettamente necessario al carico e scarico 

merci; 

○ i veicoli al servizio di portatori di handicap, purché muniti di regolare contrassegno e 

purché siano effettivamente al servizio degli stessi; 
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○ i veicoli adibiti ai servizi di emergenza e di pubblica utilità; 

○ i veicoli a servizio delle associazioni che effettuano assistenza ai malati terminali e/o che 

necessitano di cure e prestazioni mediche a domicilio (es. dialisi), assistenza domiciliare 

compresa, purché muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio di Polizia 

Locale; 

○ i veicoli condotti da donne in stato di gravidanza, purché munite di apposito 

contrassegno rilasciato dall’ Ufficio Polizia Locale previa presentazione di certificato 

medico che attesti lo stato di gravidanza o con bambini al seguito, di età inferiore ad un 

anno. Tali veicoli inoltre potranno sostare nelle zone con limitazioni temporali della 

sosta senza limiti di tempo. 

● Di stabilire il costo del contrassegno in €. 10,00 se rilasciato nel 2022, €. 6,00 se rilasciato 

nell’anno 2023 ed €. 3,00 se rilasciato nell’anno 2024, quale rimborso spese di stampa, di 

segreteria e di spedizione. 

● Di prevedere la possibilità da parte dei cittadini residenti di poter richiedere il contrassegno 

per un’auto diversa da quella che ne avrebbe il diritto previa rinuncia al contrassegno per 

quest’ ultima, e formale richiesta autocertificata, secondo le modalità stabilite dal Comando 

Polizia Locale; 

● Di prevedere la possibilità da parte dei cittadini residenti di poter richiedere il contrassegno 

anche se il proprio veicolo risulta immatricolato come “autocarro”, purché tale mezzo per 

dimensioni e massa sia equiparabile ad una autovettura previa richiesta autocertificata, 

secondo le modalità stabilite dal Comando Polizia Locale; 

● Di prevedere la possibilità per cittadini domiciliati nel Comune di Pieve Ligure, ma non aventi 

diritto al rilascio del contrassegno, di poter acquistare il contrassegno, per un solo veicolo per 

nucleo famigliare, al costo di euro 900,00 triennali o frazioni annuali, in base alla durata 

prevista per i contrassegni stessi; 

● Di prevedere la possibilità da parte dei Titolari delle attività di B&B e case vacanze di fare 

richiesta di due contrassegni per ciascuna attività: uno per la sosta nelle Zone a Sosta Limitata 

e uno per la Sosta gratuita nel parcheggio a pagamento ubicato presso lo Scalo Piccola 

Velocità. Il costo di ciascun contrassegno ammonta a euro 10,00;  

 

L’ Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Ligure 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. 
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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. 

 

Pieve Ligure, 7 marzo 2022  

                                                                                                                Il Comandante del 

                                                                                                             CORPO POLIZIA LOCALE  

                                                                                                    (Comm.rio Sup. Carlo BURLANDO) 
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