COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 105/2017

IL SINDACO
VISTO l’art. 158 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.12.92 n. 495, recante l’approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione
del Nuovo Codice della Strada;
CONSIDERATO che le traverse lato mare di Via Montecristo sono tutte senza sfondo e caratterizzate da
uno scarso traffico veicolare costituito solo dai residenti di dette vie;
CONSIDERATA l’elevata affluenza, specialmente nel periodo estivo, di autoveicoli diretti alle spiagge
poste alle spalle di Via Montecristo;
CONSIDERATO che Via Montecristo è una strada a senso unico di marcia;
ACCERTATO che la realizzazione di stalli di sosta sulla Via Montecristo, in prossimità degli incroci
con le traverse lato mare, solo sul lato destro della corsia di marcia in uscita, non pregiudicheranno la
visibilità dei veicoli in entrata sulla Via Montecristo;
VALUTATE le esigenze della circolazione stradale e le caratteristiche strutturali delle strade interessate;
RITENUTO giusto adottare tale provvedimento in quanto permette di aumentare gli spazi destinati alla
sosta dei veicoli in prossimità della spiaggia;
RITENUTO di dover provvedere all’allestimento degli stalli di sosta in questione da realizzarsi con
idonea segnaletica orizzontale e verticale;
ORDINA
L’istituzione di stalli di sosta sulla Via Montecristo in prossimità degli incroci con le seguenti vie
lato mare, solo sul lato destro della corsia di marcia in uscita:
Via delle Formiche, Via del Grecale, Via Pantelleria, Via Stromboli, Via Palmaria, Via Ischia, Via
Arenile, Via di Levante (lato mare).
DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26
Settembre 2002, sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia
che si avvarrà per il posizionamento della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014, con sede in
Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc., la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare
un’autocertificazione di corretto posizionamento. La validità della presente Ordinanza è
subordinata all’adempimento di tale onere.
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Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza.
La notifica del presente atto tramite invio con posta elettronica certificata della Azienda Speciale
“Castiglione 2014”.
L’invio del presente atto all’ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
del Comune.
Agli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 il compito del controllo di quanto impartito dalla presente
Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.04.2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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