Comune di Campiglia Marittima
ORDINANZA del DIRIGENTE
Settore: Servizi Sociali e Affari Economici

Numero 78

del 14/06/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA INDIPENDENZA E
STRADE LIMITROFE A SEGUITO
RIDETERMINAZIONE DELLA Z.T.L.

DELL'ISTITUZIONE

DELLA

A.P.U.

E

DELLA

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 81 del 13/06/2018 con la
quale viene istituita, nel tratto centrale della via Indipendenza – frazione Venturina Terme,
l’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e n. 82 del 13/06/2018 con la quale viene rideterminata
la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.);
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla disciplina relativa alla circolazione
stradale in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
RICHIAMATO il decreto n. 05 del 11/01/2018, con il quale il Dirigente Servizi Sociali e
Affari Economici delega al Comandante la Polizia Municipale l’adozione e la sottoscrizione
delle ordinanze di disciplina della circolazione veicolare.
ORDINA
A far data dal giorno 15/06/2018 soni istituiti in via permanente, salvo deroghe occasionali,
i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale nell’area A.P.U. e nella
Z.T.L. di Venturina Terme:
Via Indipendenza (tratto compreso tra via dell’Unità e via Trieste):
Istituzione di senso unico di marcia con direzione verso via Trieste;
Divieto di transito ai veicoli m.c.p.c. superiore a 3,5 t.
Predisposizione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone
invalide;
Predisposizione di stalli di sosta regolata a tempo (disco orario) con limite di sosta
massimo di 1 ora.
Via F.lli Bandiera (tratto compreso tra via Fiume e via Gorizia ):
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Predisposizione di stalli di sosta regolata a tempo (disco orario) con limite di sosta
massimo di 1 ora.
Via F.lli Bandiera (tratto compreso tra via Fiume e via Indipendenza):
Divieto di transito ai veicoli m.c.p.c. superiore a 3,5 t. ;
Istituzione di senso unico di marcia con direzione verso via Indipendenza;
Divieto di fermata su ambo i lati, secondo il senso di marcia;
Obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su via Indipendenza.
Via Indipendenza (tratto compreso tra via F.lli Bandiera e via E. Cerrini):
Istituzione di senso unico di marcia con direzione via Cerrini;
Predisposizione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone
invalide;
Predisposizione di stalli di sosta regolata a tempo (disco orario) con limite di sosta
massimo di 1 ora.
Via Martiri di Belfiore:
Obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su via F.lli Bandiera;
Divieto di fermata sul lato destro adiacente banca;
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da via Martiri di Belfiore.
Via G. Mazzini:
Istituzione di zona a traffico limitato tutti i giorni, dalle ore 13.00 alle ore 6.00 del
giorno successivo; durante la vigenza della z.t.l. il transito nella via Mazzini sarà
regolamentato a doppio senso di circolazione e riservato ai soli autorizzati (residenti
o possessori di garages) nonché ai veicoli al servizio di persone invalide, a quelli di
polizia, a quelli di pubblico soccorso in servizio di emergenza ed a quelli
specificamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale;
Istituzione di senso unico di marcia con direzione verso via Indipendenza, dalle ore
6.00 alle ore 13.00;
Divieto di transito ai veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 t.;
Obbligo di dare la precedenza ai veicoli che transitano nella via Indipendenza;
Predisposizione di stalli di sosta regolata a tempo (disco orario) con limite di sosta
massimo di 1 ora su ambo i lati, dalle ore 6.00 alle ore 13.00;
Area pedonale urbana – A.P.U.:
Divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i velocipedi.
Nell’area laterale di via Indipendenza compresa tra il civico 144 ed il fabbricato della
“Pizzeria da Elena”, è istituito il divieto di transito, escluso autorizzati dal Comando di
Polizia Municipale.

Ufficio Proponente: Polizia Municipale - Operatore: Messerini Alberto

Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze adottate dal Comune di Campiglia in materia
di regolamentazione della circolazione stradale nella Z.T.L. di Venturina Terme.
Il Dirigente del settore “Assetto del Territorio” è incaricato di far predisporre la posa e la
manutenzione della segnaletica verticale temporanea necessaria a rendere conosciuto il
contenuto della presente ordinanza.
La Polizia Municipale e gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice
della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
AVVERTE
Che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale Dott. Alberto
Messerini.
Che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120
giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Comandante la Polizia Municipale in
virtù di atto di delega del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Affari Generali, in
premessa richiamato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizi Sociali e Affari Economici
(Alberto Messerini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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