COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA n° 119 del 20/06/2018
Servizio: Polizia Municipale
Oggetto:
Istituzione di ulteriori stalli di sosta a pagamento e ridefinizione degli orari di sosta nelle
aree di sosta a pagamento già esistenti in Cecina Mare

RICHIAMATE:
Ø

la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2018 con la quale sono state identificate
nella zona di Cecina ulteriori aree da destinarsi a parcheggio con sosta a pagamento,
specificatamente nelle Via Ginori, Viale della Repubblica, Via Colombo, Via Rossetti, Viale
della Vittoria, Viale Galliano, Via Tombolo Meridionale prescrivendo contestualmente
indirizzi in ordine alla regolamentazione del servizio, orari, tariffe ed esenzioni ridefinendo
anche gli orari di sosta a pagamento nelle aree di sosta già esistenti ;
EVIDENZIATO che con determinazione dirigenziale n.617 del 14/06/2018 la gestione delle
predette aree di sosta a pagamento è stata affidata alla società Nuovo Futuro Cooperativa
Sociale
Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il provvedimento sindacale n. 162/2017 con il quale è state conferite la nomina di
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 241/90

ORDINA
con decorrenza immediata dal giorno 01 Giugno e fino al 30 settembre di ogni anno,
l’istituzione dei sotto indicati obblighi, divieti e limitazioni nelle seguenti aree di circolazione:
Tratto viario compreso tra l’intersezione con
Sforza/Volterra e l’intersezione con il Viale Galliano

Via Ginori

la

Via

 Istituzione di numero cinquantacinque stalli di sosta da
riservare alle sole autovetture con esazione delle tariffe a
mezzo di operatore della Cooperativa di gestione
Parcheggi, con validità, dalle ore 08.00 alle ore 24.00
senza limitazioni di permanenza:

Via Colombo

Via Rossetti

Viale Galliano

 Istituzione di numero quarantacinque stalli di sosta da
riservare alle sole autovetture con esazione delle tariffe a
mezzo di operatore della Cooperativa di gestione
Parcheggi, con validità, dalle ore 08.00 alle ore 24.00
periodo di sosta massimo consentito 4 ore
 Istituzione di numero venti stalli di sosta da riservare alle
sole autovetture con esazione delle tariffe a mezzo di
operatore della Cooperativa di gestione Parcheggi, con
validità, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 periodo di sosta
massimo consentito 4 ore
Tratto viario compreso tra l’intersezione con la Via Rossetti e
l’intersezione con la Via Ferrucci
 Istituzione di numero dieci stalli di sosta da riservare alle
sole autovetture con esazione delle tariffe a mezzo di
operatore della Cooperativa di gestione Parcheggi, con
validità, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 periodo di sosta
massimo consentito 4 ore
Tratto viario compreso tra l’intersezione con la Via Rossetti e
l’intersezione con la Via Tombolo Meridionale

 Istituzione di numero cinque stalli di sosta da riservare
alle sole autovetture con esazione delle tariffe a mezzo di
Viale della Vittoria
operatore della Cooperativa di gestione Parcheggi, con
validità, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 periodo di sosta
massimo consentito 4 ore
 Istituzione di numero cinquanta stalli di sosta da
Via Tombolo
riservare alle sole autovetture con esazione delle tariffe a
Meridionale
mezzo di operatore della Cooperativa di gestione
Parcheggi, con validità, dalle ore 08.00 alle ore 20.00
senza limitazioni di permanenza
Procedendo inoltre ad una ridefinizione degli orari di sosta a pagamento nelle aree di sosta a
pagamento già esistenti come in seguito rappresentato

Viale Galliano

Piazza S. Andrea
Viale Galliano

 Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno
con validità dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e periodo di
sosta massimo consentito 4 ore

 Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno
con validità dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e periodo di
sosta massimo consentito 4 ore
 Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno

con validità dalle ore 08.00 alle ore 24.00 senza
limitazioni di permanenza
“Ex

vivaio forestale”

Via dei Campilunghi
Via B. Powell

Via Guerrazzi
Posteggio loc. Le
Gorette.

 Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno
con validità nei soli giorni di sabato e domenica dalle ore
08.00 alle ore 20.00 senza limitazioni di permanenza
 Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno
con validità dalle ore 08.00 alle ore 18.00 senza
limitazioni di permanenza
 Nel periodo compreso tra il 01 giugno sino al sabato
antecedente la prima domenica del mese di agosto di
ogni anno, solo nei giorni di sabato e domenica con
validità dalle ore 08.00 alle ore 20.00 senza limitazioni di
permanenza
 Nel periodo compreso dal lunedì successivo alla prima
domenica del mese di agosto sino all’ultima domenica
del mese di agosto di ogni anno, tutti i giorni con validità
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 senza limitazioni di
permanenza
 Nel periodo compreso tra l’ultima domenica del mese di
agosto sino al 30 settembre di ogni anno, solo nei giorni
di sabato e domenica con validità dalle ore 08.00 alle ore
20.00 senza limitazioni di permanenza

I divieti, gli obblighi e le limitazioni sopra indicati saranno resi noti mediante l’installazione di
opportuna segnaletica come previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento d’attuazione.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni
previste dagli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada.
Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza s’intendono abrogate.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere presentato
ricorso:
-al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per incompetenza, eccesso di potere
o per violazione di legge, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
-al Ministero delle Infrastrutture e Lavori Pubblici per vizi inerenti alla natura dei segnali
apposti con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992,
n. 495.

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento:

Ø

al Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa Patrimonio Innovazione Digitale di
questo Ente per gli adempimenti di competenza

Ø

agli organi di polizia stradale presenti sul territorio comunale

Ø

al Presidente pro-tempore del Consorzio Nuovo Futuro con sede in Rosignano Marittimo
Via Guido Rossa civico 51 per la posa in opera della opportuna segnaletica verticale ed
orizzontale nonché per la predisposizione delle modalità organizzative del servizio .

Si informa altresì che il responsabile del procedimento viene individuato, ai sensi
dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, nella persona dell’Ispettore di Polizia
Municipale Stefano Michelacci

Il Comandante Armando Ore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

