COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Tel. 0565/839333 - Fax: 0565/839323
(E-mail: polizia@comune.campigliamarittima.li.it)
Largo della Fiera, 1
57021 Venturina Terme(LI)

ORDINANZA n. 42

Campiglia M/ma 20/04/2017

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO, che dalle ore 07:00 alle ore 24:00 di domenica 30 aprile 2017, il centro
riqualificato di Venturina Terme sarà interessato dall’evento pubblico denominato “Carciofo Pride
/4” che prevede, tra le molteplici iniziative, lo svolgimento di un mercatino artigianale legato ai
prodotti tipici del territorio, di spettacoli di strada e di altri trattenimenti pubblici durante l’intera
giornata;
OSSERVATO, inoltre che la predetta manifestazione andrà ad interessare in parte anche le limitrofe
Via Indipendenza, Via D. Alighieri, Via Trieste, Via dell’Unità;
ATTESA la necessità di regolamentare opportunamente il traffico veicolare durante l’iniziativa in
parola, alla quale, peraltro, è prevista una grossa affluenza di pubblico, al fine di consentirne il
regolare svolgimento ed evitare incidenti a persone o danni a cose;
VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada, nonché l’art.. 75 del relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione;
RICHIAMATO il decreto del 30/12/2004, con il quale il Sindaco di Campiglia M/ma ha conferito al
Dr. Claudio Cerrini l’incarico temporaneo di Dirigente del settore “Polizia Municipale”a far data dal 1°
gennaio 2005;
IN FORZA dell'art.107 D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
ORDINA
per i motivi di cui in narrativa, dalle ore 07:00 alle ore 24:00 di domenica 30 aprile 2017, il traffico
veicolare nella frazione di Venturina Terme viene regolamentato come segue:
1- divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione coatta, nel tratto di Via Indipendenza,
compreso tra Via D. Alighieri e Via E. Cerrini ,coincidente con la “ZTL” di Venturina Terme, con la
contemporanea, perdita di efficacia tutte le autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo per il transito nella
predetta Zona a Traffico Limitato;
2- divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione coatta, su ambo i lati del tratto di Via
Indipendenza, compreso tra Via dell’Unità (compresa) e Via della Costituzione (esclusa);
3- divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione coatta, su ambo i lati del tratto di Via Trieste,
compreso tra Via Indipendenza e Via Fiume;
4- divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione coatta, su ambo i lati del tratto di Via
dell’Unità, compreso tra Via Amendola e Via Indipendenza, con obbligo di svolta a sinistra in Via
Amendola per i veicoli circolanti a senso unico di marcia in Via dell’Unità;
5- divieto di transito e di sosta veicolare con rimozione coatta, su ambo i lati del tratto di Via D.
Alighieri, compreso tra Via Indipendenza e Via Trento (esclusa), con obbligo di svolta sinistra in Via
Fiume e a destra in Via Trento per i veicoli circolanti in Via D. Alighieri in direzione Via Indipendenza;
In deroga a quanto sopra disposto, è consentito il transito e la sosta dei veicoli funzionali
all’organizzazione dell’evento in parola, per il tempo strettamente necessario a risolvere problematiche
legate allo svolgimento della stessa manifestazione, nonché ai veicoli adibiti e/o funzionali
all’effettuazione dei trattenimenti pubblici e/o del “mercatino” in programma;
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia Marittima, è incaricato di
impartire le necessarie disposizioni per la posa in opera della dovuta segnaletica a norma del C. d. S. e
del relativo Regolamento di attuazione, nonché per la rimozione della stessa allo scadere delle specifiche
prescrizioni indicate nel presente atto;
Il Dirigente del settore “Giuridico Amministrativo” è tenuto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Campiglia Marittima (LI) della presente ordinanza;
Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge.
Gli Organi di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto
disposto con la presente ordinanza.
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AVVERTE
-che il responsabile del procedimento è il Sig. Fabrizio Andreoli, Comandante della P.M.
-che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni, dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana;
-che, in relazione a quanto sopra disposto, entro 60 giorni dalla data del presente atto, è ammesso ricorso
all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e all’ente competente all’apposizione della segnaletica individuato ai sensi dellart. 37 del
C.d.S., ai sensi e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento del Codice della Strada ;
IL DIRIGENTE
Incaricato del settore “Polizia Municipale”
(Dr. Claudio Cerrini)
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