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

ORDINANZA n° 184 del 23/06/2022
Servizio: U.O.A. - Polizia Municipale
Oggetto:
Via Verdi. Istituzione di prescrizioni permanenti – stallo disabili personalizzato

Visto il verbale della commissione prevista dall’art. 7 del Regolamento Comunale relativo al rilascio
del contrassegno di parcheggio e delle concessioni di spazi di sosta personalizzati per invalidi sul territorio
comunale
Attesa la necessità di adottare idonei provvedimenti per la disciplina e la modifica della circolazione
in alcune aree del centro abitato mediante l’istituzione di prescrizioni finalizzate ad armonizzare e rendere
più sicuro il transito in alcune vie del centro urbano quali:
Via Verdi istituire stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio delle persone disabili onde facilitare
la mobilità di detti utenti, nonché ulteriori provvedimenti assunti in altre vie e piazze necessari a
rendere più sicura la mobilità urbana
Visto il provvedimento del Sindaco n. 01/2022 con il quale è stata conferita all’Isp. Armando Ore la
nomina a Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Considerato che i provvedimenti in oggetto sono assunti per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse, nonché per la tutela dell’ambiente, del patrimonio stradale ed esigenze di
carattere tecnico;
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;

ORDINA
con decorrenza immediata, l’istituzione dei sottoindicati obblighi, divieti e limitazioni nelle seguenti aree di
circolazione:

Via Verdi



Istituzione uno stallo a spina riservato alla sosta dei veicoli al
servizio della persona invalida con contrassegno n. 031596
intestato a Leonardo Sartogo ubicato lungo il margine ovest
della carreggiata in prossimità del civico 09

I divieti, gli obblighi e le limitazioni citate saranno resi note mediante l’installazione di appositi segnali come
previsti 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 agli organi di polizia stradale presenti sul
territorio comunale.

Il responsabile 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.

