
COMUNE DI NOLI
AREA SICUREZZA URBANA

Ufficio Polizia Municipale
P.zza Milite Ignoto 6 – Tel. 019 7499580/1 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Provv. Nr. 54 del 22/09/2014  Reg. Generale
Prot. Gen.  11321/14

VISTI::
− l'art.  7,  comma 9,  del  D.Lgs  285/1992 e ss.mm ed ii.  (Codice  della  Strada)  che  prevede  che i  

comuni,  con deliberazione  della  giunta,  provvedono a  delimitare le  aree pedonali  e  le  zone  a 
traffico limitato  tenendo conto degli  effetti  del  traffico sulla  sicurezza della  circolazione,  sulla 
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

− l'art. 3 della stessa norma che definisce la zona a traffico limitato quale "l'area in cui l'accesso e la  
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

RICHIAMATI  i contenuti e le motivazioni espressi nella  deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 
22/09/2014 con la quale vengono indicati  i  nuovi  confini perimetrali  dell'area soggetta alla  disciplina 
prevista per la Z.T.L. nelle aree del centro storico cittadino, nello specifico costituiti, a partire da C.so Italia, 
altezza civico 11, dalle seguenti vie o tratti:
C.so  Italia  da  altezza  civ.  11  fino  ad  altezza  intersezione  Via  Musso,  P.zza  Dante,  Via  Castello,  Via 
Vescovado, Via Cavalieri di Malta, Rio Noli, Via Fossato, Rio Noli, C.so Italia;

EVIDENZIATO che all'interno di detta perimetrazione sono ricomprese le seguenti vie/piazze:
P.zza Chiappella, P.zza Dante, Via Musso, Via Acerbo, Via Arduini, Via Colombo, Via Repetto, Via Suor  
Letizia, P.zza S.  Anna, Via Fossato,  Via Anton da Noli,  P.zza Canano, P.zza Capellini,  Via Gregorio,  Via  
Giordano Bruno, Via B. Vignolo, Via Solari, Via Pareto, Via Serravalle, Via Transilvania, Via Castello Via 
Tissoni, Vico Biestro, P.zza Garibaldi, P.zza Cattedrale, P.zza Praga, Corso Italia – ad eccezione del tratto 
compreso tra la foce del Rio Noli ed il civico 11;

RILEVATO  che, con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata, si è:
− ritenuto  opportuno ridefinire  gli  atti  istitutivi  della  ZTL  riguardante  le  aree del  centro  storico 

cittadino, procedendo a perfezionare una nuova regolamentazione delle norme afferenti l'accesso, 
la  circolazione  e  la  sosta  al  loro  interno,  al  fine  di  salvaguardare  ulteriormente  il  partimonio 
culturale ed ambientale connesso alla presenza di edifici aventi particolare pregio architettonico e 
valore storico;

− ribadita la ferma volontà dell'Amministrazione Comunale di conservare i valori di pregio propri  
del  centro  storico  nell'ottica  di  una  fruizione  prevalentemente  pedonale  delle  aree  e  di  una 



progressiva riduzione,  stante la ristrettezza degli  spazi,  del traffico veicolare,  atteso che,  per la  
configurazione viaria del centro e per le caratteristiche delle strade, il  trasito indiscriminato di 
veicoli sarebbe fonte di possibile inquinamento acustico ed ambientale, costituendo, inoltre, motivo 
di pericolo per lo stesso transito pedonale;

− approvato un documento recante il titolo DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZONA 
A TRANSITO LIMITATO (ZTL) ISTITUITA NEL CENTRO STORICO”,   contenente le norme poste a 
disciplina  della circolazione e della sosta dei veicoli all'interno dell'istituenda ZTL e nel quale, in 
particolare, vengono definite le categorie di veicoli esentati dal divieto di accesso, transito e sosta  
nella Z.T.L.,  le  categorie di  veicoli  a cui spetta il  rilascio di  contrassegno autorizzativo,  previa  
presentazione di apposita istanza,  nonché le categorie di veicoli autorizzati, anche senza necessità 
di previo rilascio di alcun contrassegno nonchè gli orari  individuati per l'accesso, il transito e la 
sosta degli stessi;

CONSIDERATO  necessario,  a  seguito dell'approvazione della Deliberazione sopra richiamata,  apportare 
modifiche alla precedente disciplina della circolazione e della sosta in più punti del territorio comunale,  
tra cui,  in particolare,  oltre  alle  aree rientranti  nella  Z.T.L.,  anche in Piazza Cesare Battisti,  in  quanto  
esclusa dalla nuova area Z.T.L. ed il cui accesso e sosta, pertanto, non risultano più assoggettati ad alcuna 
limitazione;

VISTA  l'ordinanza  n.  46  di   questo  Ufficio  in  data  18/07/20014  con  la  quale,  preso  atto  delle  
determinazioni assunte dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. art.  7, comma 1, lett.f) del C.d.S. (D.Lgs 
285/92), è stata posta la disciplina d'uso delle aree del territorio comunale destinate  a parcheggio sulle 
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di 
controllo di durata della sosta;

VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n. 128 in data 11/09/2014 con la quale è stata modificata,  
in parte, la regolamentazione delle aree a parcheggio a pagamento sopraccitate, come determinate con le 
precedenti delibere istitutive N.R.G. 62/2014, 90/2014 e 93/2014;

RITENUTO  necessario,  pertanto,  procedere,  in  questa  sede,  anche  a  modificare  l'ordinanza  n.  46 
sopraccitata, recependo le nuove determinazioni della Giunta Comunale in materia di aree con sosta a 
pagamento;

Visti gli articoli 3- 5 e 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione approvato con  
D.P.R. 16/12/92 n. 495;

Visti gli articoli 37 e 38 del Codice della strada;

Visto l' articolo120 Figura II 76 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

ORDINA

PARTE PRIMA
(ZONA A TRAFFICO LIMITATO)



ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E SOSTA AI VEICOLI NON AUTORIZZATI ALL'INTERNO 

DELLA ZONA DELIMITATA COME SEGUE:

- PERIMETRO:
a partire da C.so Italia, altezza civico 11, delineato dalle seguenti vie o tratti:
C.so  Italia  da  altezza  civ.  11  fino  ad  altezza  intersezione  Via  Musso,  P.zza  Dante,  Via  Castello,  Via 
Vescovado, Via Cavalieri di Malta, Rio Noli, Via Fossato, Rio Noli, C.so Italia, come meglio rappresentato 
nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, da ritenersi parte integrante dello stesso 
(allegato 1).

- AREA:
P.zza Chiappella, P.zza Dante, Via Musso, Via Acerbo, Via Arduini, Via Colombo, Via Repetto, Via Suor  
Letizia, P.zza S.  Anna, Via Fossato,  Via Anton da Noli,  P.zza Canano, P.zza Capellini,  Via Gregorio,  Via  
Giordano Bruno, Via B. Vignolo, Via Solari, Via Pareto, Via Serravalle, Via Transilvania, Via Castello Via 
Tissoni, Vico Biestro, P.zza Garibaldi, P.zza Cattedrale, P.zza Praga, Corso Italia – ad eccezione del tratto 
compreso tra la foce del Rio Noli ed il civico 11.

Nelle aree ricomprese nella ZTL sopra individuata vige la seguente disciplina:

Art. 1
Accesso alle ZTL, categorie escluse e deroghe speciali. 

Nell’ambito della ZTL sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, fatte salve le eccezioni previste e regolate  
con la presente ordinanza. 
Al di fuori dei casi di transito consentito indicati nel successivo art. 3, l’accesso alla ZTL è permesso ai  
veicoli provvisti di contrassegno da esporre in maniera ben visibile sul cruscotto e/o registrati presso la  
banca dati delle targhe gestita dall'Ufficio di Polizia Municipale, costituenti permessi al transito e/o alla 
sosta. 
Le sottoelencate categorie di veicoli non sono soggette al rilascio di alcun titolo di accesso alle ZTL, pur 
rimanendo nella facoltà dell’Amministrazione Comunale richiederne la registrazione, anche solo per parte 
di essi, nella banca dati: 

• velocipedi e veicoli elettrici; 
• veicoli  previsti  dall’art.  177  C.d.S.  (autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia  o  

antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze);
• veicoli adibiti al ciclo di smaltimento di rifiuti; 
• taxi  ed autonoleggio con conducente,  esclusivamente per  effettuare servizio a favore di  clienti  

all’interno delle ZTL; 
• mezzi blindati per trasporto valori e auto di servizio degli istituti di vigilanza; 
• veicoli di servizio di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici,  

per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li rendano facilmente individuabili; 
• veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili di cui all’art. 

188 C.d.S.;
• veicoli  dell’Amministrazione  Comunale  o  che  operano  per  conto  di  essa,  limitatamente  alle 

necessità connesse allo svolgimento di servizi in ambito ZTL; 



• veicoli del soccorso stradale o per la rimozione forzata dei veicoli; 
• veicoli del soccorso sanitario, medici e pronto intervento, personale esercente l’attività sanitaria, 

pubbliche assistenze, per esigenze connesse al servizio.

Previo  rilascio  di  apposito  contrassegno e/o  eventuale  inserimento  delle  targhe  nella  banca  dati,  sono 
esclusi dall’osservanza del divieto di transito e sosta nelle ZTL, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni  
previste dalle successive disposizioni del presente provvedimento, le seguenti categorie di veicoli: 

• veicoli  appartenenti  a  persone  che  abbiano  la  proprietà,  o  altro  diritto  reale  di  godimento,  o  
comunque valido titolo giuridico ad occupare un box/rimessa/area adibita allo stazionamento dei  
veicoli privati in ambito ZTL (cd. “privati”); 

• veicoli  utilizzati  da  produttori  o  rivenditori  di  generi  alimentari  o  facilmente  deperibili  che 
riforniscano  altri  punti  vendita  ovvero  effettuino  consegne  a  domicilio,  limitatamente  alle 
operazioni  di  carico/scarico  e  veicoli  di  imprese  con  sede  o  magazzino  in  ambito  ZTL  per  la 
movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi da lavoro quali: riparatori in genere, fornitori di  
combustibili  liquidi  e/o  gassosi,  fabbri,  vetrai,  idraulici,  etc.,  per  esigenze  connesse  all'attività 
lavorativa (cd. “generi deperibili/speciali”).

Al fine del rilascio del contrassegno autorizzativo e/o l’inserimento nella banca dati delle targhe dei veicoli 
da autorizzare,  gli  interessati  (per persone giuridiche soggetti  con potere di  rappresentanza) dovranno 
produrre specifica istanza conforme al modello allegato a questo provvedimento quale sua parte integrante 
(allegato  2),  disponibile  presso  l'Ufficio  di  Polizia  Municipale,  scaricabile  anche  dal  sito  istituzionale  
dell'Ente (www.comunenoli.gov.it). 

Art. 2.
Limiti e prescrizioni connesse alle diverse tipologie di contrassegni

Contrassegno A) – privati

OPERAZIONI CONSENTITE • Accesso h 24 per raggiungere il box/posto auto

CONDIZIONI DI RILASCIO • Proprietà  od  altro  diritto  reale,  ovvero  titolo  giuridico  ad 
utilizzare,  un  box/rimessa/box/rimessa/area  adibita  allo 
stazionamento dei veicoli privati in ambito ZTL 

VALIDITA' • Fino al permanere delle condizioni che legittimano il rilascio

VEICOLO' • Di  proprietà  del  soggetto  avente  titolo  all'utilizzo  del 
box/rimessa/area  adibita  allo  stazionamento  dei  veicoli 
privati,  o  di  persona  appartenente  al  nucleo famigliare  e/o 
convivente,  come  attestato  da  apposita  autocertificazione 
nelle forme di legge. 

Contrassegno B) – generi deperibili/speciali

OPERAZIONI CONSENTITE • Accesso in orario apertura negozio/laboratorio
• Sosta massima 15 min. per operazioni di carico e scarico.



CONDIZIONI DI RILASCIO • Titolo a gestire un'impresa di produzione o rivendita di generi 
alimentari o facilmente deperibili, che effettuino consegne a 
domicilio, ovvero riforniscano altri punti vendita

• Titolo a gestire imprese con magazzino in ambito ZTL per la 
movimentazione di  pezzi  di ricambio e/o attrezzi  di  lavoro, 
esclusa  la  consegna  di  prodotti  finiti  non  deperibili  (es. 
riparatori in genere, fabbri, vetrai, idraulici, etc.)

• Titolo  a  gestire  un'impresa  per  la  fornitura  di  combustibili 
liquidi o gassosi destinati al riscaldamento od alla cottura dei 
cibi

VALIDITA' • Fino al permanere delle condizioni che legittimano il rilascio

VEICOLO • Di  proprietà  del  titolare  della  ditta/impresa  o  di  suoi 
dipendenti/incaricati/collaboratori  o  rientrante  nella  loro 
disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso esclusivo 
o leasing finanziario

Art. 3
Transito consentito

Dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 è consentito, senza necessità di previo 
rilascio di alcun contrassegno/autorizzazione:

• il transito di veicoli adibiti al trasporto merci di vario genere da parte di  incaricati di imprese di 
produzione di beni e servizi funzionali all'esercizio di attività commerciali o ricettive che operano 
in ambito ZTL, per operazioni di carico e scarico, con sosta massima di 15 min.;

• il transito di veicoli condotti da titolari e/o dipendenti di esercizi commerciali, artigianali, ricettivi,  
extra-ricettivi, pubblici servizi, ubicati nella ZTL, limitatamente alle operazioni di carico/scarico, 
con sosta massima di 15 min.. Per le attività ricettive ed extra-ricettive, il titolare/gestore dovrà 
annotare su un proprio registro il numero di targa di immatricolazione del veicolo ed il nominativo 
del conducente, in caso di eventuale controllo da parte della Polizia Municipale. 

L’autorizzazione è valevole solo per lo scarico ed il carico (arrivo e partenza) e non per ulteriori transiti;
• il transito di veicoli condotti da parte di persone residenti, domiciliate o che comunque alloggiano 

in immobili posti all'interno della ZTL, per operazioni di carico/scarico.
E'  consentito,  senza limitazioni di  orario,  il  transito  a motocicli  e  ciclomotori  diretti  o  provenienti  dai  
parcheggi riservati alle moto ivi presenti:
- in C.so Italia, dal civico 11 al civico 16;
- in Via Musso, primo tratto partendo da C.so Italia;
- in Via Vescovado, con provenienza obbligatoria da Via Defferrari.

Art. 4
Aree adibite a carico/scarico

Al fine di effettuare operazioni di carico/scarico da parte di autocarri adibiti al trasporto merci di vario 
genere da parte di incaricati di imprese di produzione di beni e servizi funzionali all'esercizio di attività  
commerciali e ricettive che operano in ambito ZTL, potranno essere utilizzate, nelle fasce orarie di cui al  
precedente art. 3:



− l'area sita in C.so Italia, zona di levante, nel tratto compreso tra l'inizio della ZTL e l'ingresso di Via  
Colombo;

− l'area di Via Al Fossato.
Il transito e la sosta  per tali finalità dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nel  
successivo art. 5.

Art. 5.
Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati.

I veicoli autorizzati a transitare nell’ambito delle ZTL devono rispettare la segnaletica stradale apposta in  
loco e in ogni caso: 

• circolare a passo d’uomo; 
• sostare a motore spento; 
• durante  l’orario  di  carico/scarico  merci  sostare  esclusivamente  per  eseguire  tali  operazioni  e 

comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun punto di rifornimento, salvo 
specifica autorizzazione dell'Ufficio PM per comprovati motivi; 

• segnalare per mezzo del disco orario l’ora di inizio sosta all’interno della ZTL; 
• circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci ed alla circolazione dei pedoni e 

degli altri veicoli autorizzati; 
• effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete pubblica; 
• tutte  le  eventuali  prescrizioni  impartite  dall'ufficio  di  Polizia  Municipale  nel  rilasciare  il 

contrassegno autorizzativo/autorizzazione. 

Art. 6.
Rilascio di contrassegni/documentazione.

Le autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ambito ZTL rispondono ai criteri di utilizzo come specificati 
nel precedente art. 2 del presente atto.
I contrassegni consistono in un tagliando/bollino cartaceo con indicazione della lettera corrispondente alla 
categoria di appartenenza (A: privati; B: generi deperibili/speciali).
Eventuali ulteriori prescrizioni, in particolari e specifiche fattispecie, potranno essere impartire dall'Ufficio 
di Polizia Municipale con provvedimento a parte.
Non è ammesso l’utilizzo di copie fotostatiche di permessi rilasciati. 
I permessi dovranno essere senza indugio riconsegnati all'Ufficio di Polizia Municipale, a cura del soggetto  
che li detiene, qualora venissero a cessare le condizioni per le quali vennero rilasciati. 
Eccezionalmente l'Ufficio di Polizia Municipale potrà autorizzare l’accesso a soggetti non rientranti fra le 
categorie di utenti individuate al precedente articolo 2, per casistiche non  contemplate dalle disposizioni  
precedenti  (quali  operazioni  particolarmente  disagiate,   movimentazione  di  carichi  pesanti,  cantieri,  
necessità  correlata  a  manifestazioni,  sfilate,  mostre,  mercati,  spettacoli  organizzati  da  privati  e/o  dal 
Comune stesso, iniziative turistiche, etc....).  In tal caso la richiesta andrà presentata direttamente all'Ufficio 
di Polizia Municipale, anche a mezzo posta elettronica, almeno 7 giorni prima del programmato ingresso 
indicando: 

• nome e cognome del richiedente, tipo e targa del veicolo, giorno e fascia oraria di massima di  
accesso, luogo ove sosterà il veicolo per eseguire le operazioni sopra descritte;

• motivi della richiesta di accesso (da dettagliare);



• recapiti ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, e-mail, etc). 
L’istanza,  se  presentata  nei  termini  di  cui  sopra,  sarà  da  intendere  accolta  con  il  silenzio 
dell’Amministrazione, alle condizioni specificate dal richiedente, fermo restando il rispetto delle norme che 
regolano l’accesso e la sosta nelle ZTL. 
Durante il transito e la sosta i conducenti dei veicoli autorizzati dovranno rendere visibile, all'interno del  
veicolo,  il  provvedimento autorizzativo rilasciato,  ovvero,  in caso di  silenzio-assenso,  copia  dell'istanza 
presentata, munita di timbro del protocollo comunale (o di analoga ricevuta) attestante l'avvenuto deposito

Art. 7.
Apparecchiature di controllo. 

Gli  ingressi  e  le  uscite  della  ZTL,  nel  rispetto  della  disposizioni  vigenti  in  materia,  potranno  essere 
controllati anche per mezzo di apparecchiature di videocontrollo che, mediante raffronto delle targhe di 
immatricolazione dei veicoli transitati con quelli autorizzati, individueranno i veicoli non abilitati come 
sanzionabili. 

Art. 8.
Sanzioni. 

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti.  
In caso di falsità documentale o per il rilascio di false attestazioni troveranno applicazione le disposizioni 
sanzionatorie previste dal codice penale o da normative speciali.
In caso di ripetute infrazioni,  sanzionate ai sensi  del  presente articolo,  alle norme che disciplinano gli 
accessi alle ZTL, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione del permesso di transito per anni  
uno. Applicati due periodi di sospensione al terzo episodio di recidiva il permesso sarà revocato. La recidiva 
potrà essere contestata alla terza infrazione nell’arco di un anno, decorrente dalla prima infrazione, alle 
norme introdotte da questo disciplinare.

Art. 9.
Abrogazione di norme. 

Con  l’entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza  saranno  da  ritenersi  abrogate  tutte  le  precedenti  
disposizioni tese a disciplinare le modalità di accesso e sosta alla ZTL istituita nel centro storico.

PARTE SECONDA 
(ALTRE DISPOSIZIONI)

• IN PIAZZA CESARE BATTISTI  

SOSTA SOGGETTA A LIMITAZIONI  DI  TEMPO  –  ZONA DISCO NEI  SEGUENTI  

ORARI: 08,00 – 13,00.

LIMITE CONSENTITO: 2 ORE.



• AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SITE IN VIA POGGIO ED IN VIA S.FRANCESCO-  

P.ZZA EX STAZIONE.

Nelle aree di sosta a pagamento non custodite sopra indicate vige la specifica regolamentazione di seguito e 

a fianco indicata:

AREA DISCIPLINA

VIA SAN FRANCESCO PIAZZA EX 

STAZIONE

Sosta consentita MAX 4 ORE

Dalle ore 8 alle ore 24 dal 1 MAGGIO al 31 OTTOBRE

GRATUITA PER RESIDENTI, CON ESIBIZIONE CONTRASSEGNO 

RESIDENTI

GRATUITA PER TUTTI  dal 1 NOVEMBRE al 30 APRILE
Tariffa: €./ora 1,80

AREA VIA POGGIO Sosta consentita MAX 8 ORE

Dalle ore 8 alle ore 24 dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE

GRATUITA PER RESIDENTI, CON ESIBIZIONE CONTRASSEGNO 

RESIDENTI

GRATUITA PER TUTTI  dal 1 OTTOBRE al 31 MAGGIO
Tariffa: €./ora 1,80

DISPONE

− Che sia incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale 
appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm ed ii., 

nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;
− Che il presente atto venga opportunamente notificato agli Organi di cui sopra;

− Al personale dell'Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, la posa della relativa segnaletica secondo le 
norme di legge e di regolamento.

− Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza 
attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale.

A  norma  dell’art.  8  della  stessa  Legge  241/1990  ess.  Mm  ed  ii.,  si  rende  noto  che  responsabile  del 
procedimento è il Responsabile pro tempore dell''Area Sicurezza Urbana.

 E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

A V V E R T E che



- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- a norma dell’art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione 

della L.06/12/1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 
gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

- in relazione al disposto dell’art.37, c.3° del C.d.S. D.LGS. N°285/1992, sempre nel termine dei 60 
gg.,  può  essere  presentato  ricorso  da  chi  abbia  interesse  alla  apposizione  della  segnaletica,  in 
relazione alla  natura  del  segnale  apposto,  al  Ministero delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti,  nel  
rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n°495/1992. 

Noli, li   22/09/2014                                                  Il Responsabile dell'Area Sicurezza Urbana 
                                                                                                              (Dott. Attilio G. PASTORINO)


