
 

 
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME    

Provincia di Pisa 
 

  Ordinanza Dirigenziale N. 116 

  Data di registrazione 25/06/2021 

 

 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA RIMOZIONE COATTA E DEL DVIETO 

DI TRANSITO IN VIA CILEA IN CORRSIPONDENZA DEI CIVICI 9- 13 IL 

30/06/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 . 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

IL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

  

 Vista la richiesta Prot. n. 23452, inoltrata in data 17/065/2021, da . 

Fruzzetti Francesco , tesa ad ottenere l'autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in via Cilea  

nei pressi dei civici 9 e 13 per lo stazionamento di un mezzo dotato di gru per lavori di taglio alberi 

il giorno 30 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 

 Preso atto del rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico n. 24243/2021 

 Atteso che lo stazionamento del veicolo dotato di gru occupa tutta la sede stradale e 

conseguentemente risulta necessario interdire la circolazione e la sosta  nel tratto di strada interessato 

all’occupazione,  corrispondente al fronte degli edifici contraddistinti dai civici dal 9 al 13, per 

permettere l’esecuzione dei lavori; 

 Ritenuto in conseguenza di quanto sopra di adottare i necessari i provvedimenti, al fine di 

tutelare la pubblica incolumità e permettere l'esecuzione dei suddetti lavori ; 

 Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285e s.m.i. (Codice della 

Strada); 

 Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 

del citato C.d.S; 

 Visto la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i; 

 Visto il provvedimento del Sindaco n. 105/2019 d'incarico di funzioni di Comandante della 

Polizia Municipale; 

 

O R D I N A 

Per le motivazioni sopra richiamate di: 

1) istituire il divieto di sosta rimozione coatta e del divieto transito a tutti i veicoli in via Cilea 

in corrispondenza dei civici  dal 9 al  15 il giorno 30 giugno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 

2) Al richiedente Fruzzetti Francesco di: 

a) avvertire tutti i residenti dell’interdizione della circolazione sulla via Cilea e di 

parcheggiare le auto al di fuori del tratto interessato dall’interruzione 

b)  di posizionare  segnaletica  informativa prima dell’entrata in vigore del presente 

provvedimento 



c)  di rendere noto il presente provvedimento mediante l’apposizione della   necessaria 

segnaletica stradale come prevista nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del 

Codice della Stradadi 

d) installare la segnaletica di divieto di sosta rimozione coatta almeno 48 ore prima della 

data di inizio del divieto; 

e) rendere noto il presente provvedimento mediante l’apposizione dello stesso sui rispettivi 

cantieri di lavoro; 

f) provvedere pertanto a delimitare il cantiere attenendosi a quanto prescritto dagli articoli 

dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, 

attenendosi agli schemi del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di cui 

al Decreto del Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti del 10 luglio 2002; 

g) di munire il personale che viene impiegato sul cantiere di idonei indumenti e dispositivi 

di sicurezza prescritti dalla norme vigenti in materia; 

h) di attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli 

utenti della strada e dei pedoni; 

i) di garantire la fluidità della circolazione nei tratti limitrofi al cantiere di lavoro; 

j) di sorvegliare che la segnaletica stradale sia efficiente sia di giorno che di notte. 

k) Di consentire ed agevolare l’accesso e  il transito di eventuali mezzi di soccorso 

 

 La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell’art.5 comma 3, del D.Lgs. 30aprile 1992 

n. 285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica dal richiedente  e 

mediante pubblicazione all’albo pretorio on line; 

RENDE NOTO 

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241: 

- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da 

lunedì a venerdì ore 10,00-12,00, tel 050818787; 

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, 

n. 241: 

- Comm.  Grazia Angiolini  Comandante  della Polizia Municipale, email: 

 gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento. 

 - Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento 

 - Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall’entrata in vigore del 

 presente provvedimento 

 La mancata osservanza da parte del committente e della Ditta esecutrice, delle prescrizioni 

contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del 

Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verranno sanzionate a 

termini di legge. 

 La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti 

con il presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.Gli Ufficiali ed 

Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati per la sorveglianza del presente 

provvedimento.     
   

 

 Il Dirigente 



 ANGIOLINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


