
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 203 DEL 26/04/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

OGGETTO: MODIFICA PERMANENTE VIABILITA' - MODIFICA 

ORDINANZA N° 228/2016  E REVOCA ORDINANZA N° 106/2015. 

ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO RISERVATO AUTOCARAVAN E 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELL'AREA DI PARCHEGGIO TRA 

VIA BERTI MANTELLASSI - VIA CHAMPIGNY SUR MARNE E VIA 

DONIZETTI - ROSIGNANO SOLVAY  

PROPONENTE: U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La Comandante  

VISTA la precedente ordinanza n° 228/2013 con la quale si disciplina la circolazione a Rosignano Solvay nell’area di 

parcheggio tra Viale Trieste e Botro Iurco, nell’area di parcheggio compresa tra Via Champigny sur Marne, Via Berti Mantellassi e 

Via Donizetti e nell’area di parcheggio a Nord di Via Berti Mantellassi (istituendovi una zona di parcheggio riservata alle 

autocaravan);

VISTA l’ordinanza n° 106/2015 con la quale si regolamenta lo spazzamento meccanico (nei giorni di martedì e venerdì) 

nell’area di parcheggio posta a Nord di Via Berti Mantellassi a Rosignano Solvay;

RITENUTO opportuno spostare la zona riservata alle autocaravan in un luogo dove risulti più spazioso lo stazionamento 

delle stesse e maggiormente distante dalle abitazioni circostanti, nell'interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio; 

AVENDO individuato in una parte del parcheggio compreso tra Via Champigny sur Marne - Via Berti Mantellassi –  Via 

Donizetti,  uno spazio adeguato allo scopo;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive 

integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o 

temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

DATO ATTO  che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della  
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno 
comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento , né gli istruttori della pratica in questione;

RILEVATA la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto,  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n° 183 del 30 Giugno 2015, del conseguente decreto del Sindaco n° 721 del 1° Luglio 2015 e dalla disciplina 
prevista dall’art. 6 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

O R D I N A

La REVOCA   del dispositivo contenuto     nell’   ORDINANZA N° 106/2015

La MODIFICA   del dispositivo contenuto     nell’  ORDINANZA N° 228/2013

che viene sostituito dal seguente:



 AREA  DI  PARCHEGGIO  posta  tra viale  TRIESTE  e  BOTRO  IURCO:  SOSTA  RISERVATA  ALLE 

AUTOVETTURE perpendicolarmente al senso di marcia.

 AREA DI PARCHEGGIO  posta  a NORD di via BERTI MANTELLASSI  (di  fronte  al  parco pubblico):  SOSTA 

RISERVATA ALLE AUTOVETTURE perpendicolarmente al senso di marcia nelle parti EST ed OVEST; 

 AREA DI PARCHEGGIO  posta tra via BERTI MANTELLASSI, via CHAMPIGNY e via DONIZETTI: SOSTA 

RISERVATA ALLE AUTOVETTURE perpendicolarmente al senso di marcia.

e l’  ISTITUZIONE   della seguente disciplina viaria 

a ROSIGNANO SOLVAY 

nell’area di parcheggio tra VIA CHAMPIGNY SUR MARNE – VIA BERTI MANTELLASSI e VIA DONIZETTI :

 DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE per operazioni di spazzamento meccanizzato nei giorni 

di MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

 ZONA DI SOSTA riservata alle AUTOCARAVAN, sul lato Est, tra l'attraversamento pedonale e 

la cabina Enel.

 SOSTA riservata alle sole AUTOVETTURE nel resto dell’area di parcheggio.

Adeguata segnaletica stradale sarà installata a cura dell’Unità Organizzativa Manutenzioni dell’Ente, che provvederà a 

riportare gli estremi della presente ordinanza sul retro del cartello.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni dalla data di apposizione 

della segnaletica, ai sensi degli articoli 37 del nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con la procedura dell’art. 74 

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Come stabilito dall’art. 3 comma 4 della legge 241/1990,  avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, 
potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del d.lgs.  104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di 
legge,  entro 60 giorni  dalla  sua pubblicazione,  ovvero ricorso straordinario  al  Capo dello Stato ai  sensi  del  D.P.R. 
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

La Comandante  
COSIMI DALIDA / ArubaPEC S.p.A.  


	O R D I N A

