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

ORDINANZA n° 11 del 20/01/2018
Servizio: Polizia Municipale
Oggetto:
disciplina circolazione stradale in alcune vie delcentro urbano

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

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 dei veicoli e delle persone in alcune vie del centro urbano quali: Via Marradi, Via IV
Novembre, Via Tombolo Meridionale, Via della Pineta, Via della Cecinella, Via Ferrucci, Via Baden
Powell, Via Sforza, Via Battisti, Via Rossetti e Via Toscana
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 Marradi

Via IV Novembre
Via Tombolo
Meridionale

 Istituzione di uno stallo di sosta riservato alle operazioni di carico
e scarico ubicato lungo il margine est della carreggiata altezza
civico 36
 Revoca di uno stallo di sosta riservato alle operazioni di carico e
scarico ubicato lungo il margine nord della carreggiata altezza
civico 19
 Istituzione di uno stallo di sosta riservato alle operazioni di carico
e scarico ubicato lungo il margine sud della carreggiata altezza
civico 16
 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 ubicato lungo il margine nord della carreggiata nel tratto
avente estensione di circa 25 metri ad est dell’area di posteggio
 Istituzione di stalli di sosta longitudinali riservati alle autovetture,
ubicati lungo il margine nord della carreggiata nel tratto avente
estensione pari a metri 25 ad est dell’area di posteggio

Carreggiata nord

Via della Pineta

Via della Cecinella

Via Ferrucci

 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 e sanzione accessoria della rimozione forzata ubicato lungo
il margine nord della carreggiata nel tratto compreso tra
l’intersezione con il Viale Galliano e l’intersezione con la
carreggiata ovest di Via della Pineta
 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 e sanzione accessoria della rimozione forzata ubicato lungo
il margine nord della carreggiata nel tratto avente estensione pari
a metri 150 ad est dell’intersezione con il Viale Galliano
 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 e sanzione accessoria della rimozione forzata ubicato lungo
il margine est della carreggiata nel tratto compreso tra l’altezza
con il civico 126 e l’accesso sud dell’area di posteggio ubicata
lungo lo stesso margine est della carreggiata
Tratto a sud dell’intersezione con la carreggiata sud di Via Tevere
 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00.00 alle ore
24.00 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno
eccetto autobus ubicato lungo il margine est della carreggiata
 Istituzione di stalli di sosta a lisca di pesce riservati alle
autovetture ubicati lungo il margine est della carreggiata
Tratto a nord dell’intersezione con la carreggiata nord di Via Tevere

Via Baden Powell

Via Sforza

Via Toscana

Via Battisti

 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00.00 alle ore
24.00 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno
eccetto autobus ubicato lungo il margine est della carreggiata
 Istituzione di stalli di sosta a lisca di pesce riservati alle
autovetture ubicati lungo il margine est della carreggiata
 Revoca del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 e sanzione accessoria della rimozione forzata ubicato lungo
il margine est della carreggiata nel tratto compreso tra
l’intersezione con il Viale della Repubblica e l’intersezione con la
Via Modigliani
 Istituzione di un attraversamento pedonale in prossimità del civico
5
 Istituzione di stalli di sosta a lisca di pesce riservati alle
autovetture ubicati lungo il margine est della carreggiata nel
tratto compreso tra l’intersezione con il Viale della Repubblica e
l’intersezione con la Via Arezzo
Tratto stradale compreso tra intersezione con Via Sforza ed intersezione
con Via Carmagnola
 Istituzione del divieto di sosta con validità dalle ore 00,00 alle ore
24,00 e sanzione accessoria della rimozione forzata ubicato lungo
il margine sud della carreggiata
 Istituzione di una pista ciclopedonale ubicata lungo il margine

Via Rossetti

sud della carreggiata
 Istituzione di stalli di sosta longitudinali riservati alle autovetture,
ubicati lungo il margine nord della carreggiata nel tratto avente
estensione pari a metri 190 dall’intersezione con la Via Galliano
in direzione ovest regolamentata con disco orario validità di
quattro ore

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 al Dirigente del Settore Semplificazione
Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale di questo Ente per gli adempimenti di attuazione del
presente provvedimento nonché agli organi di polizia stradale presenti sul territorio comunale.

IL DIRIGENTE
(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.

