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° 35

DATA 08/08/2017

PROT.N. 3748

OGGETTO: Regolamentazione e disciplina della circolazione in via Pereta – tratto intermedio
della vecchia via Comunale Volterrana in loc. Campigallo a contatto con i terreni
distinti catastalmente al foglio 13 mappali 127 e 371.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attesa la necessità di adottare idonei provvedimenti per la modifica della circolazione in via

Pereta– tratto intermedio della vecchia via Comunale Volterrana in loc. Campigallo a contatto con i
terreni distinti catastalmente al foglio 13 mappali 127 e 371 mediante l’istituzione di prescrizioni
finalizzate ad armonizzare e rendere più sicuro il transito e l’accesso;
Ritenuto, di adottare, per motivi di sicurezza, adeguati provvedimenti viabilistici ravvisando
l’opportunità di istituire un divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 al fine di una nuova e più appropriata
regolamentazione della via in oggetto;
Considerato che i provvedimenti in oggetto sono assunti per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse, nonché per la tutela dell’ambiente, del patrimonio stradale ed esigenze di carattere
tecnico;
-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 nelle vie sottoindicate:

Via Pereta
Casale Marittimo

Istituzione del divieto di sosta 0-24 ambo i lati con la sanzione
accessoria della rimozione forzata nel
tratto
intermedio della vecchia via Comunale Volterrana
in loc. Campigallo a contatto con i terreni distinti
catastalmente al foglio 13 mappali 127 e 371 a circa
1,100 km dal civico 1 lato nord della carreggiata.
.

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.
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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:
-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 di Casale M.mo.
-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. Fantacci Stefano

