
 

 
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME    

Provincia di Pisa 
 

  Ordinanza Dirigenziale N. 171 

  Data di registrazione 10/08/2021 

 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A DISCO ORARIO ED ISTITUZIONE 

STALLO DI SOTA RISERVATO AGLI INVALIDI I IN FRAZIONE MEZZANA NEL 

PRESSI DI VIA TITTA RUFFO; 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 

  

Preso atto della realizzazioni di un’area, fuori dalla carreggiata, per la sosta dei veicoli ,sulla 

S.P. 2 Vicarese, via Calcesana, di fronte ai civici 355-357-359  in frazione Mezzana nei pressi di  via 

Titta Ruffo; 

Preso atto delle istanze pervenute per vie brevi all’Amministrazione tese a valutare la   

regolamentazione della sosta nella suddetta area a disco orario; 

Preso atto: 

- che in adiacenza all’area sopra indicata  sono presenti delle attività commerciali e pubblici esercizi; 

-  che in prossimità è  dell’area citata è presente un parcheggio libero; 

-  che l’istituzione del disco orario permette un ricambio della sosta delle auto senza limitare o 

penalizzare lo stazionamento dei veicoli per periodi più lunghi, stante la  presenza del parcheggio 

libero; 

Ritenuto, quindi, al fine di agevolare l’accesso alle attività commerciali esistenti, di 

regolamentare la sosta a disco orario per la durata di 30 minuti, limitatamente alla fascia oraria  8:00 

– 20:00; 

Ritenuto altresì di istituire una sosta libera senza limiti di tempo, riservata ai veicoli a servizio 

delle persone disabili, nel rispetto della normativa vigente; 

Preso atto del parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale n. di prot. 30908 del 

10/08/2021; 

Ritenuto di adottare i conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità: 

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

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S  D.P.R. del 16 Dicembre 

1992, n. 495  s.m.i.; 

 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 la 

Polizia Municipale;  

 

O R D I N A 

  

per le motivazione sopra indicate e qui richiamate  di: 

-  regolamentare la sosta  con disco orario nell’area  realizzata, a margine della carreggiata, in via 

Calcesana (S.p. n. 2 Vicarese) di fronte i civici 355-357-359 nei pressi di via Titta Ruffo,   nel 

centro abitato di Mezzana, nell’arco temporale  dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e per la durata di 30 

minuti, 



- riservare uno stallo di sosta senza limiti di orario per i veicoli a servizio delle persone disabili; 

 

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

1992 n. 285 Codice della Strada, mediante la prescritta segnaletica che verrà apposta a cura della 

Geste s.r.l., e mediante affissione all’albo pretorio on linee; 

       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 7/8/1990 n. 241: 

-     Magg. Grazia Angiolini  – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, – email: 

gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it , orario ricevimento al pubblico: 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  delle prescrizioni, 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) 
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