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

ORDINANZA n° 7 del 08/01/2020
Servizio: Polizia Municipale
Oggetto:
Manifestazione folcloristica denominata
“10^ EDIZIONE CARNEVALE CECINA”.
Disciplina della circolazione stradale in alcune vie del centro abitato.

Preso atto della richiesta del 07/01/2020 avanzata da Regoli Alessandro, in qualità di presidente pro tempore
dell’Associazione Targa Cecina con sede in Cecina via Torres n°1, con la quale richiede l’autorizzazione per
lo svolgimento della manifestazione folcloristica denominata “10^ EDIZIONE CARNEVALE CECINA”
Rilevato che tale manifestazione si svolgerà nei giorni 02 e 09 Febbraio 2020 e nel giorno 16
Febbraio 2020 se impossibile effettuare la manifestazione nei precitati giorni a causa di avverse
condizioni meteo con orario dalle 10,30 alle ore 21,00 ed interesserà le vie e piazze comprese all’interno
dell’area pedonale nonché altre aree di circolazione limitrofe dove sarà istituito il divieto di transito e di
sosta per tutti i veicoli;
Attesa la necessità di disciplinare nei giorni suddetti anche il transito veicolare di trasferimento dei
carri allegorici dal luogo di ricovero al percorso di sfilata e viceversa;
Considerata la necessità di aderire alla richiesta e di adottare i sopraindicati provvedimenti al fine di
garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione, nonché tutelare la sicurezza dei partecipanti
alla manifestazione;
Visti gli atti in possesso di questo ufficio;
Visti gli artt.5 c.3, 6 e 7 e 146 del Codice della Strada emanato con D. Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 ed
il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n° 495;
Visti gli artt. 50 e 107 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ”Testo Unico Autonomie Locali”;

ORDINA
per i motivi in premessa citati e nei giorni 02 e 09 Febbraio 2020 e nel giorno 16 Febbraio 2020 se
impossibile effettuare la manifestazione nei precitati giorni a causa di avverse condizioni meteo dalle ore
10,30 alle ore 21,00 l’istituzione delle seguenti prescrizioni nelle seguenti vie e piazze:

Via A.Volta
Via Amendola
(Tratto viario ad est rispetto
all’intersezione con il C.so
Matteotti)

P.zza G. Carducci

- Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con il V.le G.Marconi;
- Istituzione del divieto di transito nel tratto viario compreso tra l’intersezione con la
Via Cipriani e l’intersezione con il C.so Matteotti;

- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con il V.le G. Marconi.

Carreggiata Ovest
Tratto viario compreso tra l’intersezione con il C.so G.Matteotti e la Via A.Volta:
-Istituzione del divieto di transito con possibilità per i veicoli che si trovano già in
sosta di permanervi.
Tratto viario compreso tra l’intersezione con la Via A.Volta e la Via V.Veneto

Viale G.Marconi

- Istituzione del senso unico con direzione obbligatoria di marcia ovest-est.
Area di intersezione con la Via V.Veneto
- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si trovano a percorrere
il V.le Marconi con direzione est-ovest.

Via Cipriani
(Tratto viario a nord rispetto
all’intersezione con la Via
Amendola)

Via Don Minzoni

Via Turati

Via A. Moro

- Istituzione dell’obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra in corrispondenza
intersezione con la Via Amendola;

- Istituzione dell’obbligo di proseguire a diritto o di svoltare a destra in
corrispondenza intersezione con il C.so G.Matteotti;
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati, nel
tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Matteotti e l’intersezione con la Via
Volta;
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sul lato sud del tratto
viario compreso tra l’intersezione con la Via Volta e l’intersezione con la Via Napoli;

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul ambo i lati della
carreggiata;

Via C. B Cavour

- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati, con rimozione coatta dei
veicoli ad eccezione di quelli a servizio degli operatori che partecipano alla
manifestazione artigianale per le sole operazioni di carico e scarico della merce.

Via B. Buozzi

- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati, con sanzione accessoria
della rimozione coatta dei veicoli.

P.zza A. Gramsci

- Istituzione del divieto di transito su tutta la carreggiata e di sosta su ambo i lati con
rimozione coatta, nel tratto compreso tra l’intersezione con la carreggiata nord e sud
della Piazza a fianco citata;

(Carreggiata est)

Viale Italia

- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei
veicoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con la carreggiata sud di P.zza A.
Gramsci e l’intersezione con la Via Roma;
Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la Via Roma per i
veicoli che si trovano a percorrere il Viale citato in direzione sud-nord di marcia
Tratto viario compreso tra l’intersezione con la via F.lli Rosselli e l’intersezione
con la via Garibaldi

Via A. Diaz

- Istituzione del senso unico con direzione obbligatoria ovest-est di marcia
- Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con la Via Garibaldi
Tratto viario compreso tra l’intersezione con la via Buozzi e l’intersezione con
il C.so G.Matteotti
- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con sanzione accessoria
della rimozione coatta dei veicoli.

Carreggiata nord

P.zza della Libertà

- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con sanzione
accessoria rimozione coatta dei veicoli;
Carreggiata sud

- Istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati nel tratto compreso
tra l’intersezione con la Via II Risorgimento e l’intersezione con il Corso
Matteotti;
- Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con la Via II
Risorgimento;
Carreggiata ovest
Istituzione del divieto di transito

Via F.lli Rosselli

Via Garibaldi

- Istituzione del divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli lungo il margine
ovest nel tratto compreso tra l’intersezione della Via Diaz e l’intersezione con la
carreggiata nord della Piazza Gramsci ad eccezione degli autobus in servizio di
linea;
- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la Via Diaz per tutti
i veicoli ad eccezioni dei bus in servizio di linea;
- revoca del doppio senso di circolazione
- Istituzione del senso unico di marcia nella direzione est - ovest.

C.so G. Matteotti

- Istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione
forzata dei veicoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Turati e
l’intersezione con la Via Marrucci;
- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la Via
Marrucci;

Via Togliatti

- Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con sanzione accessoria della rimozione
forzata dei veicoli

Via Ambrogi

- Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con sanzione accessoria della rimozione
forzata dei veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Togliatti e
l’intersezione con la Via Pasubio

Nelle sotto elencate strade, viene altresì istituito il divieto di transito nella sola fase del passaggio dei
carri allegorici, che avverrà nell’arco temporale compreso tra le ore 11,00 e le ore 19,30, dei giorni 02 e 09
Febbraio 2020 e nel giorno 16 Febbraio 2020 se impossibile effettuare la manifestazione nei precitati
giorni a causa di avverse condizioni meteo. Tale prescrizione sarà attuata dagli agenti di Polizia Municipale
comandati di scorta al transito i carri allegorici a garanzia della sicurezza della circolazione stradale.
Via Togliatti - Via Ambrogi - Via Pasubio (tratto compreso tra l’intersezione con la via Moro e la Via
Ambrogi) - Via A. Moro- Via Turati- C.so Matteotti.
I divieti, gli obblighi e gli itinerari alternativi, dovuti alla deviazione del transito veicolare, saranno
resi noti sul posto mediante regolare segnaletica stradale.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dal vigente Codice della
Strada.

DISPONE
Copia della presente ordinanza dovrà essere consegnata a:

- Al Presidente pro tempore Associazione Targa Cecina Sig. Regoli Alessandro presso il domicilio
dell’Associazione “Targa Cecina” con sede in Cecina Via Torres n°1, quale responsabile che dovrà
provvedere anche a mezzo di proprio personale o mediante l’utilizzo del personale di Associazioni di
Volontariato, al posizionamento e alla rimozione della segnaletica stradale indicante il divieto di transito e
le altre prescrizioni necessarie per la deviazione del traffico alle intersezioni interessate. Il Regoli, inoltre,
dovrà aver cura che il personale preposto sia impegnato al controllo delle transenne in ingresso ed in altri
punti strategici in cui si renderà necessaria la presenza di detti operatori
- Al Presidente Compagnia Toscana Trasporti per la modifica dei tragitti del servizio urbano e di linea
- Ai Comandi di Polizia presenti sul territorio;
Di rendere noto il provvedimento
-Organi di stampa locale
-Al Comando Vigili del Fuoco sez. distaccata di Cecina
-Alle Associazioni volontarie di Soccorso
Si avverte altresì che per qualsiasi motivo inerente ad esigenze della viabilità e ordine pubblico, nonché
per altre motivate esigenze di carattere straordinario, la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi
momento ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione Comunale.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Livorno entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo del Comune, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi della legge 6
dicembre 1971, n. 1034;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
Pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, con procedura prevista art.74 del
Regolamento del C.d.S emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, per vizi inerenti alla natura dei segnali apposti e nel rispetto la procedura di cui all’art. 74
del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
l’Istruttore Direttivo di questo Comando Isp. 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.

