
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 97 / 12/09/2022 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE INGRESSI SCUOLE 
VIA MATTEOTTI, VIA UMBERTO I E VIA CAVOUR. ANNO SCOLASTICO 2022-
2023. 

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

VISTE le ordinanze nn. 121/14 e  24/15 di disciplina della circolazione per gli ingressi della 
scuola primaria di Donoratico e plesso scolastico di Castagneto Carducci; 

VISTA l’ordinanza n.  81 del  30/09/2021 di regolamentazione della circolazione per l’anno 
scolastico 2021-2022;

Copia informatica per consultazione



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VISTA la e-mail dell’Ufficio Scuola in data 12/09/2022 in merito all’anno scolastico 2022-2023 
relativamente  all’orario pomeridiano delle lezioni;

RITENUTO di dover adeguare la relativa disciplina della circolazione in merito ai nuovi orari 
di ingresso ed uscita delle scuole in argomento;

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. L'ISTITUZIONE di divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 
Matteotti  nel tratto compreso tra Via Veneto e  Via Toscanini nei seguenti periodi  feriali  ed 
orari:

• il 15/09/2022 dalle ore 07:45 alle ore 08:15;  dalle ore 8,45 alle ore 09:15; dalle ore 
10,45 alle ore 11:15 e dalle ore 12:30 alle ore 13:00;

• dal 16/09/20022 al 27/09/2022 dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 12:30 alle ore 
13:00;

• dal 28/09/2022  fino al  termine dell’anno scolastico 2022-2023 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 12:30 alle ore 13:00;

• dal  28/09/2022  fino  al  termine  dell’anno  scolastico  2022-2023 nei  giorni  lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 13:30;

• dal  28/09/2022  fino  al  termine  dell’anno  scolastico  2022-2023 nei  giorni  marteì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 16:15 alle ore 16:45.

2.DI PREVEDERE LA FERMATA E LA SOSTA  dei mezzi adibiti al trasporto degli alunni 
su Via Matteotti nel tratto compreso tra Via Veneto e Via della Repubblica.

3.DI PREVEDERE LA FERMATA dei mezzi adibiti al trasporto degli alunni  per il plesso 
scolastico di Castagneto Carducci su Via Umberto I opposto civ. 14.
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4.DI PREVEDERE LA FERMATA dei mezzi adibiti al trasporto degli alunni  per la scuola 
dell’infanzia di Castagneto Carducci  su  Via  CAVOUR civ.  24,  dal lunedì al venerdì,   feriali, 
dalle ore 09:00 alle ore 09:30 e dalle ore 14:45 alle ore 15:15, dal 28/09/2022 fino al termine 
dell’anno scolastico 2022-2023. 

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.

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  e   di  tutti  gli  accorgimenti 
necessari  alla  tutela  della  pubblica  incolumità,  che  dovrà  comprendere  idonea 
segnaletica di deviazione itinerario.

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  48 (quarantotto)  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.

4. 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.;
- Alla Provincia di Livorno;
- All'Area 2 dell’Ente;
- All'Area 4 dell’Ente;
- Alla SEI TOSCANA;
- Alla TIEMME.
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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 adibiti al trasporto di scolari.

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

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, 12/09/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 
NOVELLI ROBERTO

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

Copia informatica per consultazione



 

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Donoratico – Via della Resistenza, 20 – Tel. 0565/777125 – Fax 0565 775665 
e-mail: polizia.municipale@comune.castagneto-carducci.li.it 

PEC: pm.castagneto-carducci@pec.it 
Web www.comune.castagneto-carducci.li.it 

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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