COMUNE DI CASALE MARITTIMO
Via del Castello, 55 - 56040 Casale Marittimo (PI)
Telefono 0586/653409 – Fax 0586/653409
e-mail – lb@comune.casale-marittimo.pi.it

ORDINANZA N° 2

DATA 19/01/2018

PROT.N. 307

OGGETTO: Regolamentazione e disciplina della circolazione in via G. Cancellieri nel Comune
di Casale Marittimo. Parcheggio auto.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Attesa la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per la modifica della circolazione in
nel centro abitato di Casale Marittimo mediante l’istituzione di prescrizioni finalizzate ad
armonizzare e migliorare la gestione delle aree di sosta nella Via G.Cancellieri e più precisamente
all’interno dell’area di parcheggio auto;
Considerato che i provvedimenti in oggetto sono necessari per motivi di pubblico interesse,
nonché per la sicurezza stradale, in quanto date le caratteristiche planimetriche della via in oggetto e
le misure degli stalli di sosta del parcheggio auto in suddetta via, a suo tempo realizzate a lisca di
pesce, non consentono un parcheggio corretto dei veicoli con lunghezza superiore ai mt 3.50, che
superando l’ingombro dello stallo di sosta restringono di conseguenza la carreggiata stradale, in
qualche punto, a meno di mt 3.00 misura minima prevista dal Codice della Strada per le strade
regolamentate con senso unico come nel caso della via G. Cancellieri;
Atteso che la problematica di cui sopra si verifica maggiormente negli stalli di sosta presenti
dal n 15 al n 20 inclusi, conteggiando dal primo che troviamo secondo il senso di marcia da ovest a
est;
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 delle seguenti prescrizioni nella via sotto indicata:

Via G.Cancellieri
Casale Marittimo



Istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della
rimozione forzata e con validità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 ai
veicoli con lunghezza superiore a mt 3,50, lungo il margine nord
della carreggiata all’interno dell’area di parcheggio auto esistente
e più precisamente dallo stallo di sosta n 15 allo stallo di sosta n
20 inclus,i partendo dal primo che troviamo seguendo il senso di

marcia direzione ovest-est .
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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.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

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.

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento:
-al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Casale Marittimo per gli adempimenti di
attuazione,
-agli organi di Polizia Stradale presenti sul territorio comunale.
Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
-Ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Pisa entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
-Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo del Comune, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,
ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
-Ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla Pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
-Ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, con procedura prevista art.74
del Regolamento del C.d.S emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, per vizi inerenti alla natura dei segnali apposti e nel
rispetto la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Fantacci

