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VARIANTE DI INIZIATIVA PUBBLICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO D’AMBITO PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DELL’AREA PEDONALE E DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO 
PUBBLICO NELLA ZONA PORTUALE: “CORSO NAZARIO SAURO, GIARDINI VITTORIO 
VENETO” – Revisione giugno 2019. 
 

PIANO DI SICUREZZA 
 

Il presente Piano di Sicurezza relativo alla chiusura serale delle vie Corso Nazario Sauro 
e Giardini Vittorio Veneto, a seguito di ordinanza Dirigenziale del Comandante del Corpo di 
Polizia Municipale, costituisce parte integrante e sostanziale della “Variante al Piano 
Particolareggiato d’Ambito di Corso Nazario Sauro, Giardini Vittorio Veneto - Revisione 
giugno 2019”, proposto dalla Civica Amministrazione, in variante al “Piano Particolareggiato 
d’Ambito di Corso Nazario Sauro, Giardini Vittorio Veneto”, redatto su iniziativa privata degli 
esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nella zona in oggetto, 
ed approvato con D.G.C. n.° 163 del 13/07/2018, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 del vigente “regolamento Dehors stagionali e permanenti” da ultimo approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 2 agosto 2010 ess.mm. e ii.. 

Al fine di ottemperare alle norme di sicurezza, in linea con quanto già approvato nella 
precedente D.G.C. n.° 163 del 13/07/2018, dovranno essere collocate, a cura degli esercenti, 
una serie di barriere antisfondamento, tali barriere saranno posizionate, come graficamente 
indicato nell’elaborato grafico “Tavola Unica” – revisione giugno 2019, e nel dettaglio come di 
seguito descritto (partendo da levante): 

 Barriera n.° 1: posizionata all’inizio del tratto di corso Nazario Sauro (posto in prossimità 

 dell’ex passaggio a livello); 

 Barriera n.° 2: posizionata alla fine del tratto di Corso Nazario Sauro (posto in 
prossimità 

 della rotonda che conduce al porto vecchio); 

 Barriera n.° 3 e n.° 4: posizionata all’inizio del tratto di Corso Nazario Sauro (posto 
subito 

 dopo la rotonda che conduce al porto vecchio) su entrambe le corsie di marcia; 

 Barriera n.° 5: posizionata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a chiusura 
imbocco ovest del tratto a monte di C.so Nazario Sauro; 

 Barriera n.° 6: posizionata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale nel tratto di 
Giardini Vittorio Veneto all’altezza del civico 1; 

 Barriera n.° 7: posizionata in corrispondenza dell’incrocio tra la fine di Giardini Vittorio 
Veneto (civ. 22)  e l’inizio del Lungomare Italo Calvino; 

Le barriere posizionate saranno costituite da pesanti fioriere in conglomerato di marmo e 
cemento, della dimensione di cm. 150 x 50 x 52 che saranno adeguatamente riempite con 
terriccio e ornate con fiori o piante sempreverdi; 
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All’altezza dell’attraversamento pedonale, nella corsia a valle, frontalmente al Forte di Santa 
Tecla, verrà collocata una autovettura del Corpo della Polizia Municipale, posta ortogonalmente 
alla sede stradale e due transenne in corrispondenza dell’accesso. 

Le barriere dovranno essere posizionate, e successivamente rimosse, ogni sera in base 
all’orario di chiusura imposto con ordinanza Dirigenziale del Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale. Sarà comunque cura della Polizia Municipale predisporre il coordinamento della 
viabilità in funzione della chiusura serale dell’area in oggetto. 

Per quanto concerne l’aspetto gestionale delle “barriere” i titolari delle attività 
commerciali, destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, in base al “Piano 
Particolareggiato d’Ambito di Corso Nazario Sauro, Giardini Vittorio Veneto”, redatto su 
iniziativa privata degli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenti 
nella zona in oggetto, ed approvato con D.G.C. n.° 163 del 13/07/2018, si faranno carico di tutti 
gli oneri relativi a: 

 fornitura e posizionamento della segnaletica: elementi rifrangenti di colore rosso e 
bianco sugli spigoli di tette le fioriere, e cartelli “divieto di accesso” da apporre su 
almeno una delle fioriere poste a chiusura dei “varchi”; 

 fornitura e manutenzione delle attrezzature occorrenti per lo spostamento quotidiano 
delle barriere; 

 spostamento quotidiano delle barriere, per la chiusura dei ‘varchi’, e per il successivo 
riposizionamento (negli spazi di ricovero giornaliero, indicati nella planimetria di 
progetto) delle stesse al momento di riapertura veicolare della strada; 

 spostamento quotidiano delle transenne poste nel tratto di ponente di Giardini 
Vittorio Veneto; 

 disponibilità con personale dei locali posti nelle vicinanze ad un celere spostamento 
delle barriere (fioriere in cemento), in caso di necessità di accesso dei mezzi di 
soccorso alle aree dell’isola pedonale. 
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