PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 105 / 2018
OGGETTO: ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 99/2018 ED ATTO DI
CONCESSIONE ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO N. 897/2018 - MODIFICA E
PRECISAZIONI
IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lelio Franceschi, giusta nomina presidenziale decreto n. 152 del 28/10/2016:
Richiamati:
- l’art. 109 comma 2 del D.lgs.267/2000;
- l’art. 29 dello Statuto delle Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 8 del
23 maggio 2016;
Considerate le seguenti disposizioni normative:
- l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada, inerente i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l’art. 6 comma 4 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, inerente le ordinanze
per la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;
Atteso che, stante tutto quanto sopra indicato, il sottoscritto titolare di P.O. risulta essere competente
all’emissione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione lungo le strade di
competenza della Provincia di Livorno, mediante ordinanze motivate e rese note;
Visto che; con nota del 27/06/2018 il Sig. Chiarelli Alberto, legale rappresentante dell’Associazione
Amici di Campo Lo Feno con sede a Firenze richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione del
restringimento della carreggiata in prossimità del km 18+400 lato DX della SP n. 25b nel tratto
“Pomonte – Marciana” per consentire il parcheggio per le auto dei partecipanti all’evento denominato
“Estate Musicale 2018” previsto nelle date: 14/21/29 Luglio 2018 e 5/9/16/23 Agosto 2018;
Ricordato che, ricevute, da parte del Responsabile del Servizio Viabilità le risultanze favorevoli
dell’istruttoria, sono stati emessi l’atto di concessione all’uso del suolo pubblico n. 897/2018 e
l’ordinanza n. 99/2018 con la quale veniva ordinato il restringimento della carreggiata lungo la SP. n.
25b nel tratto “Pomonte – Marciana” in prossimità del km 18+400 lato DX al fine di consentire la
sosta in sicurezza di un limitato numero di autovetture;
Visto che negli atti citati si disponeva che la regolamentazione del traffico fosse effettuata da
personale in possesso delle autorizzazioni a svolgere servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12
del citato Codice della Strada, per il controllo della circolazione veicolare e l’ausilio del parcheggio
nell’area in parola;
Considerato che il numero di autovetture che potrebbero sostare nel tratto interessato dal
restringimento è stimato in n. 25 e che pertanto il disagio per la circolazione risulta essere minimo;
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Ritenuto quindi di specificare che l’impiego di personale di assistenza alla circolazione ed al
parcheggio non debba essere un obbligo per l’Associazione ma soltanto una facoltà da rendere
operante ad esclusiva loro scelta
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
che con la sottoscrizione viene attestata;
DISPONE LA SEGUENTE MODIFICA E PRECISAZIONE
la regolamentazione del traffico richiamata nell’atto di concessione 897/2018 e nella ordinanza
99/2018 non è da intendersi come prescrittiva, ma costituisce esclusivamente una facoltà che la
Associazione Amici di Campo Lo Feno può attivare qualora ritenga di dover offrire detta prestazione
agli automobilisti in manovra di parcheggio lungo il tratto di pertinenza stradale concessa per la
sosta;
nel caso in cui l’Associazione attivi detto servizio di assistenza, questo dovrà essere effettuato da
personale in possesso delle autorizzazioni a svolgere servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12
del citato Codice della Strada, per il controllo della circolazione veicolare e l’ausilio del parcheggio
nell’area in parola. Detto personale dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale adatti
alle ore notturne (quali, esemplificativamente, gilet ad alta visibilità, manicotti rifrangenti, ecc…);
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della
sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Livorno o il ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data;
Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DISPONE
l’iscrizione del presente provvedimento nel registro delle Ordinanze per la Circolazione Stradale
della Provincia di Livorno, la pubblicazione all’Albo On line e nelle forme previste di legge.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 12/07/2018

RESPONSABILE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD.
AMM. PROCESSI TECNICI
FRANCESCHI LELIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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