
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 43 / 08/07/2021 

OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE AI SENSI 
DEL  CDS  DI  PARCHEGGI  RISERVATI  AI  RESIDENTI  DELLA  ZONA  DI 
PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA A CASTAGNETO CARDUCCI 

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO:
•  l'art.  107 del  Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  
locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
• il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
•  il  vigente  Testo  Unico  del  Regolamento  di  Organizzazione  del  Comune di  Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
• il Decreto Sindacale n. 226 del 31/07/2020 di proroga nomina a Responsabile di Area, con  
titolarità di Posizione Organizzativa;
• il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del  
29/01/2013;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l’orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione;

VISTA  la  nota  del  sottoscritto  di  segnalazione  di  potenziale  conflitto  di  interessi  al  
Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056;

VISTO  l  nulla-osta  del  Responsabile  Comunale  Anticorruzione  in  data  14/06/17 
all’emanazione dell’atto in argomento;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 14/05/19 i.e. è stato 
provveduto alla modifica della DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO, AREA PEDONALE E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA A 
CASTAGNETO CARDUCCI; 

DATO ATTO del provvedimento di regolamentazione della circolazione, mediante ordinanza 
n. 36 del 17/05/2019, in attuazione della delibera G.C. 115/2019; 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 112 del 29/06/2021 i.e. è stato 
provveduto alla modifica della DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO, AREA PEDONALE E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA A 
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CASTAGNETO CARDUCCI;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 111 del 29/06/2021 i.e. è stato 
provveduto mediante modifica ed integrazione alla DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI 
PARCHEGGI  RISERVATI  AI  RESIDENTI  DELLA ZONA DI  PARTICOLARE  RILEVANZA 
URBANISTICA A CASTAGNETO CARDUCCI 

DATO ATTO dell’individuazione, nel periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno dalle ore 00:00 
alle ore 24:00,  degli stalli esterni alla ZTL da riservare ai residenti della zona di particolare 
rilevanza urbanistica di Castagneto Carducci: 
• Piazzale Etrusco n. 47 Stalli 
• Via Gramsci n. 17 Stalli 
• Loc. Piantoni n. 10 Stalli 
• Parcheggio laterale Via Umberto I n. 13 Stalli 
nonché degli stalli interni alla ZTL, su Via Cavour n. 14, da riservare per i residenti nella ZTL 
"CAPOLUOGO" ; 

VISTO  il  D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della  Strada"  e il  D.P.R.  495/92 "Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 
del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni 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 i provvedimenti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza, mediante la
installazione di regolamentare segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II°
del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, collocata a cura dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

ORDINA
ai sensi del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92

1. DI ISTITUIRE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 285/92nel periodo dal 01/06 al 30/09 
di  ogni  anno dalle  ore 00:00 alle  ore  24:00,   degli  stalli  esterni  alla ZTL da riservare ai 
residenti della zona di particolare rilevanza urbanistica di Castagneto Carducci: 
• Piazzale Etrusco n. 47 Stalli 
• Via Gramsci n. 17 Stalli 
• Loc. Piantoni n. 10 Stalli 
• Parcheggio laterale Via Umberto I n. 13 Stalli 

2. DI ISTITUIRE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 285/92 nel periodo dal 01/06 al 30/09 
di ogni anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00, degli stalli interni alla ZTL, su Via Cavour n. 14,  
da riservare per i residenti nella ZTL "CAPOLUOGO"; 
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3.  DI  RICHIAMARE  il  regolamento  -  disciplinare  contenente  le  prescrizioni  attuative  e 
gestionali, limitatamente alle aree destinate alla sosta, approvato con deliberazione Giunta 
Comunale  n. 112 del 29/06/2021, che si allega (ALLEGATO 1), quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto.

4,  DI  STABILIRE  che  le  autorizzazioni  attive  al  momento  dell’entrata  in  vigore  del 
regolamento - disciplinare dovranno essere adeguate entro 60 giorni. 

5. L'INSTALLAZIONE  della prescritta segnaletica in conformità a quanto disposto dal Titolo 
II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495,  alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme 
applicazione  delle  norme  del  codice  della  strada  in  materia  di  segnaletica  e  criteri  per 
l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee 
guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot.  
n. 4867/RU del 05.08.2013 e  di  tutti  gli  accorgimenti  necessari  alla tutela della pubblica 
incolumità.

6.  L'INSTALLAZIONE della prescritta segnaletica  di  presegnalazione  a congrua distanza 
dall'inizio della zona ove vige la limitazione,  con indicazione dei percorsi alternativi.

7. DALLA DATA DI EFFICACIA del presente atto cessa la validità dell’ordinanza 
n. 36 del 17/05/2019.

DISPONE

1. Che  la  presente  ordinanza  venga  resa  nota  attraverso  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e  l’installazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite l'AREA 4 
dell'Ente, di regolamentare segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo 
II°  del  D.P.R.  16  dicembre  1992  n°495,  alle  direttive  ministeriali  sulla  corretta  ed 
uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e 
criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 
2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui  
alla nota ministeriale Prot.  n.  4867/RU del  05.08.2013;  dovrà comprendere idonea 
segnaletica di deviazione itinerario, nonché tutti gli accorgimenti necessari alla tutela 
della pubblica incolumità.

2. Che  l'installazione  della  prescritta  segnaletica  stradale  dovrà  avvenire  almeno  48 
(quarantotto) ore prima, dell'inizio dei divieti, come previsto dal vigente Codice della 
Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 

3. Che l'efficacia del presente atto, è subordinato al deposito presso il Comando 
di P.M. almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio dei divieti, di attestato di avvenuta 
installazione in conformità al vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione  secondo il modello allegato per ogni modifica temporale 
prevista.
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4. Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;
- Al Comando Provinciale dei VV.F.;
- Alle Aree dell’Ente;
- Alla SEI TOSCANA;

Questa  Amministrazione  si  ritiene  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  verso  persone  e  cose 
derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal 
vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 

Sono esclusi dai divieti i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento. 

Gli organi di cui all’Art.  12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di  far rispettare quanto 
disposto con la presente ordinanza. 

I contravventori saranno puniti a termine di Legge. 

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n° 241 il responsabile del presente procedimento / provvedimento è 
l'isp. Roberto Novelli Responsabile dell'Area 3 dell'Ente. 

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n, 241 si avverte che contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici 
(D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e dovuto il pagamento del contributo 
unificato  nella  misura  prevista  dall'art.  13,  commi  6-bis  e  6-bis.  1,  del  D.P.R.  n.  11512002  e 
successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 08/07/2021 IL RESPONSABILE DELL' AREA 3
NOVELLI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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REGOLAMENTO E DISCIPLINARE  
 

Art. 1 Definizione 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alla Zona a Traffico Limitato ( ZTL) di 
Castagneto Carducci, ai sensi dell’art. 7 del C.d.S,  ed è  regolamentata nelle forme e secondo le 
prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui si renda necessaria una modifica al presente 
regolamento queste verranno inserite nella delibera di Giunta Comunale o nell’ordinanza di 
istituzione. 
 

Art. 2 Ambito Territoriale ed Orari 
 

La delimitazione della Zona a Traffico Limitato  è istituita nel periodo compreso dal 01/05 al 
30/09 di ogni anno dalle ore  00:00 alle ore  24:00 e nel rimanente periodo, nei giorni festivi dalle 
ore 00:00 alle ore 24 sulle seguenti vie e piazze: 
 
1.1  "CENTRO STORICO CASTELLO" - ricadente all'interno dell'area delimitata 
perimetralmente da Via Garibaldi, Via Indipendenza, Via Varese, Via Carducci. 

1.2   "CAPOLUOGO" - ricadente all'interno dell'area delimitata perimetralmente da:  Via 
Marconi, Via V. Emanuele nel tratto tra Via Marconi e Via dei Molini, Vicolo del Borgo, 
Piazzetta Rutili, Via Cavour, Salita San Lorenzo e Piazzetta dell'Arco. 
 
 

Art. 3 Disciplina dell’Accesso 
 

L’accesso alla ZTL è consentito a:   
• veicoli in possesso di idoneo permesso (transito e/o sosta)  
• velocipedi;  
• veicoli a braccia;  
• veicoli a due ruote;  
• veicoli privati ad uso di persone invalide;  
• veicoli per cerimonie civili e/o religiose debitamente autorizzati (n. 1 veicolo);  
• veicoli per servizio di piazza (es. taxi) in servizio; 
• veicoli impiegati nei cantieri edili soggetti a titolo abilitativo edilizio vigente,  debitamente 
autorizzati;  
• veicoli impiegati per operazioni di carico e scarico titolari di autorizzazione di occupazione 
suolo pubblico vigente,  debitamente autorizzati;  
• veicoli per pubblici servizi dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento 
di pubblico servizio;  
• veicoli dell’organizzazione di eventi debitamente autorizzati; 
• tutti i veicoli per il carico e scarico dalle ore 07:00-10:00 e 15:00-17:00  
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• veicoli elettrici 
 
 

Art. 4 Altre Aree 

AREA PEDONALE URBANA, ai sensi del D. Lgs 285/92. Zona Pedonale, con l'ulteriore 
restrizione per veicoli privati ad uso di persone invalide, data la particolare situazione 
dell'utilizzo della sede stradale da parte di pedoni e velocipedi al fine di salvaguardare la 
pubblica incolumità,  tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00  su  Via Vittorio Emanuele tratto 
compreso tra Via Cavour e Piazza del Popolo, con accesso dei veicoli per il carico e scarico dalle 
ore 07:00-10:00. 

Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, ai sensi del D. Lgs 285/92, l’area racchiusa tra via 
Umberto, via della Sassetta, viale Pascoli, via Bolgherese, loc. Piantoni, via Cairoli, piazza del 
Popolo e via Gramsci 

 

Art. 5 Disciplina della sosta  

All’interno della Zona a Traffico limitato la sosta è in genere sempre vietata ad esclusione della 
sosta negli appositi stalli. Dal 01 giugno  al 30 settembre di ogni anno dalle ore  00:00 alle ore  
24:00 alcuni stalli di sosta esterni alla ZTL, appositamente indicati da segnaletica stradale, 
saranno riservati a veicoli autorizzati. 

 

Art.6 Tipologie di Autorizzazioni 

Le autorizzazioni  sono divise in due tipologie, temporanee e permanenti, costituite 
dall’iscrizione nella c.d. lista veicoli autorizzati, temporanea o permanente. Per quelle di  tipo 
permanente è rilasciato permesso o contrassegno. 

Legittimano i seguenti comportamenti:   

TRANSITO ZTL valevole per la rispettiva zona con l'indicazione massima di n. 2 targhe: 

 • n. 1 per unità immobiliare non residenziale. 

TRANSITO  ZTL  valevole per la rispettiva zona, con l'indicazione massima di n. 2 targhe:  

• n. 1 per unità immobiliare a destinazione residenziale,  

SOSTA negli appositi stalli con l'indicazione massima di n. 2 targhe: 

• n. 1 per unità immobiliare a destinazione residenziale, di possessore residente  ricadente 
all'interno della Zona di Particolare rilevanza urbanistica. Per i residenti nella ZTL 
"CAPOLUOGO"  è consentita la sosta anche negli stalli di Via Cavour. 
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• n. 1 per unità immobiliare a destinazione commerciale e/o attività onlus, ricadente all'interno 
della Z.T.L. e/o A.P.U.  

 

TRANSITO TEMPORANEO specifico per la rispettiva deroga. 

Le autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente 
regolamento. Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati 
agli aventi diritto o da essi utilizzati in base ad un contratto di leasing, di noleggio o di 
comodato registrato nei casi previsti dall’art. 94 CDS.  

L’autocertificazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione dovrà contenere tutte le 
informazioni necessarie per consentire lo svolgimento dei controlli e sopralluoghi, come 
previsto dal D.P.R. 445/200. E’ fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare 
immediatamente eventuali cambi di indirizzo o d’intestazione societaria e ogni altro elemento 
che costituisca requisito per il rilascio dell’autorizzazione.  

La richiesta di sostituzione dell’autorizzazione per cambiamento di targa, furto o smarrimento 
comporta il rilascio di una nuova autorizzazione che avrà la validità di quella sostituita. 
Duplicato. 

Art. 7 Contrassegno 

Il contrassegno cartaceo, di colore diverso secondo la relativa tipologia dei soggetti autorizzati, 
consente la specifica deroga ai divieti previsti. 

Per l’accesso alla ZTL, dai varchi con sistema di controllo telematico oltre al contrassegno è 
obbligatoria l’iscrizione nella c.d. lista veicoli autorizzati 

Il contrassegno deve essere obbligatoriamente esposto all’interno del parabrezza dei veicoli, in 
posizione ben visibile.  

La mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal Codice della 
Strada.  

E’ vietato l’uso di fotocopie dei contrassegni 

 

   Art. 8 Validità del contrassegno 

I contrassegni non temporanei hanno la validità di cinque anni, a partire dalla data della 
concessione, sempre che siano mantenute le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. 
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Art. 9 Rilascio del contrassegno 

I contrassegni sono rilasciati dalla Polizia Municipale o da altri incaricati del Comune. 

 

Art. 10 Permessi temporanei 

Nei casi previsti dal presente regolamento, per l’accesso ed il transito nella ZTL in deroga al 
divieto,  è previsto l’inserimento temporaneo, nella c.d. lista veicoli autorizzati, previa 
preventiva comunicazione. 

Alcune categorie, sono ammesse a regolarizzare l’accesso entro 7 giorni, previa comunicazione 
anche per via telematica di apposito modello. 

Le categorie ammesse alla regolarizzazione sono di seguito individuate: 

• veicoli privati ad uso di persone invalide;  

• veicoli per servizio di piazza (es. taxi) in servizio; 

• veicoli per pubblici servizi dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento 
di pubblico servizio;  

 

Art. 10 Controlli 

I varchi di accesso alla ZTL, ricompresa all’interno delle aree definite “Centro Storico Castello” 
e “ Capoluogo” saranno controllate  mediante un sistema di controllo telematico del transito 
veicolare, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 
250/1999. 

Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, il Contrassegno 
rilasciato, che dovrà riportare la targa del mezzo, la relativa deroga ed il periodo di validità.  

La mancata esposizione  dello stesso, sia in transito che in sosta, equivale alla mancanza di 
autorizzazione e pertanto rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S. 

Nel caso di infrazioni dovute ad autorizzazioni contraffatte, uso di un veicolo diverso da quello 
autorizzato o utilizzo di autorizzazione per uso diverso da quello per la quale è stata rilasciata, 
l’Agente accertatore è legittimato al ritiro brevi manu  dell’autorizzazione stessa e questo 
comporterà l’interruzione della validità dell’autorizzazione. 

In caso di accertamento d’ufficio del venir meno di uno dei requisiti occorrenti per il rilascio 
della autorizzazioni o nel caso di uso improprio dei titoli autorizzatori che comporta 
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l’applicazione del sopra indicato provvedimento, le comunicazioni per la revoca saranno fatte 
all’interessato direttamente dalla Polizia Municipale  all’ultimo recapito comunicato 
dall’intestatario del permesso. 

Art. 11 Disposizioni transitorie 

Le autorizzazioni attive al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento dovranno 
essere adeguate entro 60 giorni. 
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P a g i n a  | 1 

 

Al Comando Polizia Municipale  

del Comune di Castagneto Carducci 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta corretta apposizione segnaletica stradale. 

 

Il/la sottoscritt _ ______________________________________ , nat _ a ____________________________ 

il ____ / ____ / ________ , residente a ______________________________________ (c.a.p. __________ ) 

in via/piazza _____________________ n° _________ , recapiti telefonici ________ / __________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

in qualità di: _____________________________________________________________________________ 

al fine di effettuare  ______________________________________________________________________. 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non 

veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla 

base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,  

 

D I C H I A R A 

 

· che il giorno _________________ alle ore ____________ ha apposto nella via/piazza _________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

la segnaletica di cui all’ordinanza          temporanea          permanente n° __________ del _______________; 

 

· di aver collocato la segnaletica stradale conformemente a quanto disposto dall’ordinanza di istituzione del 

provvedimento per i soli tratti stradali e le aree in essa indicate; 

· di aver riportato su ogni segnale di divieto di sosta installato gli estremi dell’ordinanza di istituzione del 

provvedimento; 

 S I  O B B L I G A  

 

· A mantenere la suddetta segnaletica secondo le vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese, 

assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o 

errata collocazione di tale segnaletica può causare; 

· A rimuovere la segnaletica installata ripristinando lo stato preesistente entro il termine di scadenza 

dell’ordinanza di istituzione del provvedimento. 

 

 

DATA ___________________                                                                 FIRMA ______________________ 
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