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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Ufficio Circondariale marittimo di Loano - Albenga 

 

ORDINANZA  
(porto di Loano – realizzazione impianto fotovoltaico) 

 
ARGOMENTO: Realizzazione di un impianto fotovoltaico - modifica della circolazione 

stradale in ambito portuale; 
LOCALITÀ:        porto di Loano (SV); 
DATA:        dal 19 dicembre 2022 al 06 maggio 2023; 
RESPONSABILE: società “MARINA DI LOANO S.P.A.” 

 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Loano – Albenga e 

Comandante del porto del Loano 

 

Vista     l’istanza prot.n. 11539 in data 14 Dicembre 2022 con la quale la Marina di Loano 

S.p.a. Ente gestore del porto, chiede di effettuare i lavori in argomento nel 

periodo dal 19 dicembre 2022 al 06 maggio 2023 presso il porto di Loano; 

Vista la nota prot.n.388/2022 in data 16 dicembre 2022, con la quale la società “Marina 

di Loano” esegue una integrazione documentale segnalando, tra l’altro, il 

nominativo di un soggetto responsabile di “cantiere”; 

Vista  l’Autorizzazione n. 15/2022 rilasciata in data 10 Novembre 2022 dal Comune di 

Loano con la quale si autorizzano i lavori in argomento; 

Vista  la propria Ordinanza n. 111/2016 in data 21 settembre 2016 afferente la 

circolazione stradale all’interno del porto di Loano; 

Visto  il Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 

aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.; in particolare l’articolo 6, 

comma 7, del “ Nuovo Codice della Strada ”che dispone “…omissis… la 

competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso 

pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario…omissis…”, 

nonché l’art. 12, comma 3 punto f); 

Viste la circolare n. 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27 ottobre 2011 e le 

circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale 

Demanio Marittimo e porti – n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 

14.04.1995; 

Visti  gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione;  

Ritenuto  necessario emanare norme che, per quanto di competenza, disciplinino la 

circolazione stradale ai fini della sicurezza portuale 

RENDE NOTO 
 

che, dal 19 DICEMBRE 2022 AL 06 MAGGIO 2023, estremi inclusi, all’interno del porto di 

Loano (SV), la zona dei posti auto esterni presso la banchina di riva sarà interessata da 

lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici e relativa struttura di sostegno in sostituzione 

dell’esistente struttura tubolare per teli ombreggianti, come meglio evidenziato nella 

planimetria allegata (all.01). 

 



2 

 

 

ORDINA 
 

Art. 1 
 

dal 19 DICEMBRE 2022 AL 06 MAGGIO 2023, estremi inclusi, la circolazione stradale 

presso la banchina di riva  porto di Loano,  è modificata secondo la segnaletica stradale 

opportunamente installata dalla Società concessionaria in attuazione del seguente 

cronoprogramma: 

 

 dal 19 dicembre 2022 al 12 febbraio 2023 i lavori interesseranno la “Zona 1” 

dell’allegata planimetria e consisteranno nello smontaggio delle strutture esistenti 

con successivo scavo e realizzazione di fondazioni in calcestruzzo per le nuove 

strutture; 

 dal 13 febbraio 2023 al 18 marzo 2023 i lavori interesseranno la “Zona 2” 

dell’allegata planimetria e consisteranno nello smontaggio delle strutture esistenti 

con successivo scavo e realizzazione di fondazioni in calcestruzzo per le nuove 

strutture; 

 dal 19 marzo 2023 al 31 marzo 2023 i lavori interesseranno la “Zona 3” dell’allegata 

planimetria e consisteranno nello smontaggio delle strutture esistenti con successivo 

scavo e realizzazione di fondazioni in calcestruzzo per le nuove strutture; 

 dal 01 aprile 2023 al 11 aprile 2023 i lavori interesseranno la “Zona 1” dell’allegata 

planimetria e consisteranno nell’installazione di strutture e montaggio dei pannelli 

fotovoltaici; 

 dal 12 aprile 2023 al 23 aprile 2023 i lavori interesseranno la “Zona 2” dell’allegata 

planimetria e consisteranno nell’installazione di strutture e montaggio dei pannelli 

fotovoltaici; 

 dal 24 aprile 2023 al 06 maggio 2023 i lavori interesseranno la “Zona 3” 

dell’allegata planimetria e consisteranno nell’installazione di strutture e montaggio 

dei pannelli fotovoltaici. 

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori dovrà in ogni caso essere garantita almeno 

una corsia di transito per il passaggio di autoveicoli e mezzi di soccorso; a tal proposito è 

istituito il senso unico alternato regolamentato con impianto semaforico da posizionarsi ad 

una distanza di almeno 50 mt. all’inizio ed alla fine delle zone interessate, di volta in volta, 

dai lavori. 

La Società concessionaria è obbligata ad installare e mantenere in efficienza, per tutta la 

durata dei lavori, la prevista segnaletica stradale in modo da rendere adeguatamente 

visibile l’area interessata dai lavori sia nelle ore diurne che notturne, integrando eventuali 

segnalamenti luminosi che si rendessero necessari. 

È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica stradale apposta, durante tutto il 

tempo di svolgimento dei lavori e di procedere a velocità moderata in modo da garantire la 

sicurezza degli operatori impegnati nei lavori. 
 

Art. 2 
 

La presente Ordinanza viene rilasciata per i soli aspetti di competenza dell’Autorità 

marittima e pertanto non esime il richiedente dall’acquisire tutte le altre Autorizzazioni e/o 

Concessioni previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle normative edilizie, 

commerciali e sanitarie. 
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Art. 3 
 

I contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca 

diverso e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree 

ad uso pubblico ed ai sensi dell’ articolo 1174 del Codice della Navigazione, ferme restando 

le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti. 

 
Art. 4 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà garantita mediante: 

 pubblicazione all’Albo di questo Ufficio; 

 inserimento sul sito web http://www.guardiacostiera.gov.it/loano; 

 trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate; 

 divulgazione ai mezzi d’informazione. 

 
 
Loano. 

 
 

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Alessandro VENUTO 
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ALLEGATO 1 
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