Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 21 / 04/02/2022

OGGETTO: ZONA A TRAFFICO LIMITATO CASTAGNETO CARDUCCI. ATTIVAZIONE
VARCHI DI ACCESSO MEDIANTE SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO .
IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
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. 242 del 30/07/2021 di nomina a Responsabile di Area, con titolarità
di Posizione Organizzativa;
• il Regolamento Comunale di Contabilità attualmente in vigore;
• 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 il nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17
all’emanazione degli atti in materia;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/06/2021 è stata istituita
(mediante modifica delle precedenti) Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di
CASTAGNETO CARDUCCI approvando il relativo regolamento disciplinare contenente le
prescrizioni attuative e gestionali;
DATO ATTO che la medesima deliberazione prevedeva che I VARCHI DI ACCESSO alla
ZTL, saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, la
cui attivazione è subordinata all’autorizzazione ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della
legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999, che seppur abrogato, continua ad applicarsi fino
all’approvazione della nuova disciplina;
VISTA la propria ordinanza n. 42 del 08/07/2021 di disciplina permanente della circolazione
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delle Zone a Traffico Limitato di Castagneto Carducci;
DATO ATTO che la medesima ordinanza prevedeva il controllo dei varchi di accesso alla
ZTL, mediante un sistema telematico del transito veicolare, la cui attivazione è subordinata
all’autorizzazione ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R.
250/1999.
VISTA l’Autorizzazione Ministeriale Protocollo nr: 5993 - del 19/08/2021 - SISTRA - Direzione
Generale della Sicurezza Stradale trasmissione del decreto di autorizzazione, ai sensi del
D.P.R. n. 250/99, all'installazione e all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli nelle zone a traffico limitato denominate "CASTELLO" e "CAPOLUOGO", del
comune di Castagneto Carducci;
DATO ATTO che l’Autorizzazione Ministeriale prevede l’adeguamento della segnaletica
“controllo elettronico ZTL” nonché, considerata la complessità delle procedure connesse
all’utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle
violazioni, si ritiene necessario, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni,
da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale;
VISTA la dichiarazione dell’Ufficio Tecnico Comunale di adeguamento della segnaletica per
l’attivazione delle zone a traffico limitato denominate "CASTELLO" e "CAPOLUOGO";
CONSIDERATO che risulta possibile l’attivazione del pre-esercizio di durata non inferiore a
30 giorni, degli impianti automatici per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a
traffico limitato denominate "CASTELLO" e "CAPOLUOGO" sotto il controllo della Polizia
Municipale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere dell’attivazione del pre-esercizio, degli impianti
automatici per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato denominate
"CASTELLO" e "CAPOLUOGO" sotto il controllo della Polizia Municipale a partire dal
06/02/2022 e fino al 31/03/2022 (maggiore di 30 giorni), anche al fine della dovuta
informazione all’utenza;
DATO ATTO che nel periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso
dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia
Municipale presente ai varchi;
DATO ATTO che al termine della fase di pre-esercizio, valutati gli esiti della stessa ed
adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, si potrà procedere direttamente alla fase di
esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute
nell’Autorizzazione Ministeriale Protocollo nr: 5993 - del 19/08/2021 - SISTRA - Direzione
Generale della Sicurezza Stradale e nel decreto di omologazione dei dispositivo utilizzati.
DECRETA
1. L’ATTIVAZIONE del pre-esercizio, degli impianti automatici per la rilevazione degli

Copia informatica per consultazione

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato denominate "CASTELLO" e
"CAPOLUOGO" sotto il controllo della Polizia Municipale a partire dal 06/02/2022 e
fino al 31/03/2022. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla
disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e
direttamente dalla Polizia Municipale presente ai varchi.
2. L’ATTIVAZIONE al termine della fase di pre-esercizio, valutati gli esiti della stessa ed
adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, della fase di esercizio ordinario, nel
rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nell’Autorizzazione Ministeriale
Protocollo nr: 5993 - del 19/08/2021 - SISTRA - Direzione Generale della Sicurezza
Stradale e nel decreto di omologazione dei dispositivo utilizzati.
DISPONE
1. Che il presente atto venga reso noto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e
tramite gli uffici comunali preposti darne ampia pubblicità.
2. che il presente atto sia comunicato:
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;
- Al Comando Provinciale dei VV.FF.;
- Alla Provincia di Livorno;
- AI Responsabili delle Area dell’Ente;
- Alla SEI TOSCANA;
- Alla AUTOLINEE TOSCANE
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, 04/02/2022

IL RESPONSABILE
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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