
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 220
Data di registrazione 15/09/2022

OGGETTO:

VIA G.B. NICCOLINI DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE - ISTITUZIONE 
DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DALLE ORE 08.00  DI 
GIOVEDI' 22/09 ALLE ORE 08.00 DI LUNEDÌ 26 PER OPERAZIONI CONNESSE 
ALLE ESIGENZE DI CARATTERE ELETTORALE

POLIZIA MUNICIPALE

IL FUNZIONARIO VICE  COMANDANTE
 

Preso atto  che il giorno 25 settembre 2022 si svolgeranno le votazioni  politiche;

Atteso che a decorrere dal giorno 22  settembre   2022  risulta necessario riservare un congruo nu
mero di soste per consentire lo scarico ed il carico dei materiali elettorali da consegnare ai seggi, ol
tre che per la sosta dei veicoli dell’ufficio elettorale;

Atteso che   al termine delle operazioni di voto risulta necessario mantenere libero un con
gruo numero di stalli per consentire la  sosta ai veicoli per la consegna del materiali a seguito della  
chiusura dei seggi; 

Rilevato che gli stalli di sosta soppressi possono essere recuperati nei parcheggi adiacenti di 
largo Casarosa e della vigna;

Ritenuto in conseguenza di quanto sopra di adottare i necessari  e conseguenti provvedimen
te per consentire le operazioni di cui sopra; 

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. 15/2022 di incarico di funzioni di Vice Comandante 
Vicario  la Polizia Municipale; 

O R D I N A 

Per le motivazioni sopra richiamate di:

1) Istituire in via  G. B. Niccolini, sul fronte dei palazzi comunali il divieto di sosta rimozione 
coatta “riservato elettorale” con validità dalle ore 8:00 di Giovedì 22  settembre alle ore 08:00 del 
giorno  lunedì 26 settembre 2022   

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 l'apposizione della prescritta segnaletica a cura della so
cieta Geste s.r.l. 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 050819480;

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

n. 241:

- Dr. Daniele Nocchi  – Vice Comandante Vicario della Polizia Municipale ,da lunedì a ve
nerdì su appuntamento, email:d.nochi@comune.sangiulianoterme.pisa.it;

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

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

Ispettore Dott.
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 15/09/2022
Ispettore Dott.
F.to Daniele Nocchi
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