
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 66 / 21/06/2016 

AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA A MARINA DI 
CASTATGNETO CARDUCCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UN 
MARE DI COMICS" IN PROGRAMMA IL 24-25-26 GIUGNO 2016 

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;

VISTO l'Art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'Art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

PRESO  ATTO  del  Decreto  sindacale  n.  184  del  31/08/2015  di  nomina  a  Responsabile 
dell'Area 4, con titolarità di posizione organizzativa;

VISTA  la  richiesta  del  Sig.  Andrea  Fatighenti  in  data  17/05/2016  prot.n.  78338quale 
presidente  del  Centro  Commerciale  Naturale  di  Marina  di  Castagneto  Carducci  per  la 
regolamentazione della viabilità sul Viale Italia in occasione della manifestazione patrocinata 
dal Comune, “Un Mare di Comics” in programma il 24-25-26 giugno 2016;

VALUTATO  il  preminente  interesse  pubblico  allo  svolgimento  della  manifestazione  in 
deroga alla normale circolazione stradale;

DATO ATTO della rilevanza culturale, turistica e sociale dell’iniziativa;

VISTI  in  particolare  gli  artt.  6,  7,  141  e  190  del  Codice  della  Strada  e  l'Art.  360  del  
Regolamento di esecuzione;

VISTA  la  legge 6  novembre 2012,  n.  190 recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione e  la 
Repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano 
Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati dalla Giunta Comunale in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D. LGS 33/2013;
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";

ORDINA

ai sensi del D. Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92
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1) L'ISTITUZIONE  DEL  DIVIETO  DI  CIRCOLAZIONE  E  SOSTA CON  RIMOZIONE 
FORZATA dalle ore 08,00 del giorno 24 Giugno 2016 alle ore 02,00 del giorno 27 
Giugno 2016 in:

• Viale Italia nel tratto compreso tra Via della Marina e Via del Corallo; 

• Via della Marina nel tratto compreso tra Viale Italia e Via Firenze; 

• Via del Tirreno ne tratto compreso tra Viale Italia e Via Firenze; 

• Via della Triglia; 

• strada di collegamento tra la Piazzetta del Piccolo parco e Via della 
Marina 

2) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 
08,00 del giorno 24 Giugno 2016 alle ore 02,00 del giorno 27 Giugno 2016 in:

• Via del Forte limitatamente al lato destro in direzione est-ovest  nel tratto 
compreso  tra l'incrocio con Via della Marina e l'accesso all'Area del Mercato 
denominata  Piazzetta  del  piccolo  Forte,  compresi  gli  stalli  di  sosta 
regolamentata posti su detto lato;

3)  L’ISTITUZIONE  DEL  DOPPIO  SENSO  DI  CIRCOLAZIONE  dalle  ore  08,00  del 
giorno 24 Giugno 2016 alle ore 02,00 del giorno 27 Giugno 2016 in Via del Forte 
nel  tratto  compreso  tra  l’accesso  al  Camping  Belmare  e  l'Area  del  Mercato 
denominata Piazzetta del Piccolo Forte;

4) L'installazione della prescritta segnaletica dovrà essere conforme 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;

5)  L'Area  4  unitamente  all’Organizzazione  dell’evento  è  incaricata  dell'esecuzione  della 
presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 
(quarantotto)  ore  prima,  come  previsto  dal  vigente  Codice  della  Strada  e  dal  relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

6) L'Area 4 dovrà comunicare al Comandante la P.M. l’ avvenuta installazione;

7)  L'Area  4  unitamente  all’Organizzazione  dell’evento  è  incaricata  della  rimozione  della 
segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi;

8) Da tali divieti sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso, di pronto intervento e di 
proprietà comunale;

9) 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;

10) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;

11) I contravventori saranno puniti a termine di Legge.
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12) Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;

- Al Comando Provinciale dei VV.FF.;

- Al Comando di Polizia Municipale;

- Alla TIEMME;

- A Sei Toscana.

- Amitour di Amici Giuseppe

- Osservatorio trasporti della  Provincia di Livorno

13) 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, 21/06/2016 IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)


