COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 347/2017

-

Preso atto che la via Orsa Maggiore è interessata da un notevole flusso veicolare e pedonale dovuto
alla presenza di ampi parcheggi laterali;
Accertato che detta via è priva di marciapiedi necessari per il transito in sicurezza dei pedoni;
Considerato che, al momento, è possibile solo istituire un percorso pedonale con segnaletica verticale
e orizzontale che, in quanto tale, è vietato alla circolazione e alla sosta dei veicoli;
Rilevato che la realizzazione dei percorsi pedonali è considerato l’elemento strutturale principale e
prioritario di una strada urbana nelle “Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione
dei piani urbani del traffico di cui all’art. 36 del Codice della Strada”, del giugno 1995;
Verificato che la larghezza totale della strada consente la realizzazione di un percorso pedonale, nel
rispetto delle dimensioni minime delle corsie di marcia previste dal vigente Codice della Strada;
Visto il parere del 08.11.2017 a firma di appartenenti al settore della Polizia Municipale di questo
Comune;
Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento, finalizzato ad un miglioramento
complessivo delle condizioni di viabilità e di sicurezza veicolare e pedonale;
Visti gli artt. 5, comma 3 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285;

ORDINA
l’istituzione di un percorso pedonale in via Orsa Maggiore, sul lato destro, direzione di marcia
via Ximenes - via Cassiopea, dall’ingresso della prima area di sosta fino all’intersezione con via
Cassiopea, largo almeno un metro, mediante il tracciamento di striscia continua e l’apposizione
dei segnali stradali fig. II 88 art. 122 (inizio) e fig. II 89 art. 122 (fine) del regolamento di
esecuzione del Codice della Strada;

DISPONE
1. la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura dell’Amministrazione Comunale, almeno 48
ore prima dell’inizio dei divieti, a mezzo dell’Azienda Castiglione 2014; alla suddetta società saranno
imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento
della suddetta segnaletica;
2. la trasmissione, a mezzo pec, della presente ordinanza all’Azienda Castiglione 2014;
3. la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale;
L’Azienda Castiglione 2014 deve presentare, a questo Ufficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante l’avvenuta installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per
l’istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte. L’efficacia della presente ordinanza è
subordinata all’avvenuta presentazione, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini previsti dal
D.lgs 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, o, in
alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla
istallazione della segnaletica, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato
con D.P.R. 495/92.
Agli Agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, il compito del controllo di
quanto ordinato con la presente.
Dalla Residenza Municipale, 08 novembre 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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