PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO VIABILITA'
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 33 / 2018
OGGETTO: S.P. N. 40 BASE GEODETICA ORDINANZA PER L IMPOSIZIONE
PERMANENTE DEL LIMITE MASSIMO DELLA VELOCITÀ A 70 KM/H IN
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 0+000 AL KM 8+480. MODIFICA
ORDINANZA N. 66 DEL 21/07/2016
IL 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;
·

VISTE le caratteristiche geometriche della strada composta da due corsie di 3,75 mt. e banchine pavimentate di 1,25 mt.
per una larghezza complessiva di 10,00 mt. con andamento prevalentemente rettilineo;

·

CONSIDERATO che, nel periodo invernale stante l’inattività delle strutture turistiche, il traffico veicolare è
notevolmente inferiore rispetto alla stagione estiva per cui risulta ragionevole istituire il limite di velocità a 70 km/h;

·

VISTA l’opportunità di istituire il limite massimo della velocità a 70 km/h a modifica dell’ordinanza n. 66 del
21/07/2016 procedendo all’imposizione permanente del limite massimo della velocità a 70 km/h in entrambi i sensi di
marcia dal km 0+000 fino al km 8+480 comprendente il tratto interessato dal tutor dal km 1+500 al km 5+000, restando
invariati i limiti sugli altri tratti dal km 8+480;

Ricevute, da parte del Responsabile del Servizio Viabilità le risultanze favorevoli dell’istruttoria;
Valutata quindi favorevolmente la proposta di procedere all’emissione di una specifica ordinanza che regolamenti quanto sopra
descritto;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione viene
attestata;

ORDINA
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1)

2)

3)

4)

Di modificare l’ordinanza n. 66 del 21/07/2016, imponendo il limite massimo di velocità permanente a 70 Km/h in
entrambi i sensi di marcia dal km 0+000 al km 8+480 della S.P. n. 40 “Base Geodetica” comprendente il tratto interessato
dal tutor dal km 1+500 al km 5+000 restando invariati i limiti sugli altri tratti dal km 8+480;

di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 08,00 del giorno 01/03/2018;

che per la limitazione della velocità siano posti e mantenuti tutti i segnali e i cartelli conformi al Nuovo Codice della
Strada, tutto ciò a cura dell’Amministrazione Provinciale di Livorno.

che, copia del presente atto è inviata al Geom. Ranieri Gracci, Sorvegliante Stradale del Distretto Zona Sud.

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, 23/02/2018

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

copia informatica per consultazione

Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi Tecnici

Al Sig. Prefetto di

Al Comando Vigili Urbani

57100 LIVORNO

c/o Comune di

Al Sig. Sindaco del Comune di

57025 PIOMBINO (LI)

57025 PIOMBINO (LI)

All’ANAS

Alla C.T.T. Company

Viabilità per la Toscana

57127 LIVORNO
Alla TIEMMESPA
57025 PIOMBINO (LI)
All’Automobile Club

Alla Provincia di Livorno
Responsabile del Servizio
Programmazione Coordinamento
Amministrativo Processi Tecnici
Lelio Franceschi
57100 LIVORNO
Alla Provincia di Livorno
Titolare P.O. Viabilità
Dott. Ing. Massimo Canigiani

50100 FIRENZE

57100 LIVORNO

Alla Polizia Provinciale
57100 LIVORNO
Al Comando Polizia Stradale

Alla Provincia di Livorno
Titolare U.O.
Sviluppo strategico
Pianificazione T.P.L.
Dott.ssa Irene Nicotra

57126 LIVORNO

57124 LIVORNO

Al geom. Ranieri Gracci
Sorvegliante stradale
Distretto Zona Sud
Centro cantoniero Prov.le
Loc. Bellavista
57020 BIBBONA (LI)

Al Centro Operativo 118

Alla Stazione dei Carabinieri
57025 PIOMBINO (LI)
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57100 LIVORNO

57100 LIVORNO
Alla Provincia di Livorno
Titolare U.O. Ufficio Stampa
Silvia Motroni

Al Comando Provinciale

57100 LIVORNO

Vigili del Fuoco

Alla Provincia di Livorno
U.R.P.
57100 LIVORNO

57100 LIVORNO

