
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 196

Data di registrazione 11/09/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA RIMOZIONE COATTA NEGLI STALLI

DI SOSTA PROSPICIENTI IL CIVCO 4 DI VIA KING DAL 13 AL 27 SETTEMBRE

ORARIO 7:00-18:00.

POLIZIA MUNICIPALE

Il FUNZIONARIO COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta del Sig. Matteo Andreotti   n. 34079  del 10/09/2021 ,  presentata nella sua qualità

di legale rappresentante della Ditta Andreotti Commerciale  con sede in San Martino Ulmiano via Marx n.

132/a, tesa ad ottenere l’istituzione del divieto di sosta davanti al civico n. 4 di via King, per consentire

l’accesso ai mezzi pesanti della Ditta  al citato civico, per il deposito dei  materiali necessari all’esecuzione

dei lavori alle scuole elementari adiacenti, per conto dell’Amministrazione Comunale, nel periodo dal 13 al

27 Settembre 2021 in orario 07:00 - 18:00;

Considerato  che  le  caratteristiche  della  strada  non  permettono  l’effettuazione  delle  manovre  di

accesso al  resede del civico 4, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in presenza di auto in regolare

sosta negli stalli prospicienti; 

Ritenuto per quanto sopra, al fine di consentire il deposito dei materiali per l’esecuzione dei lavori di

cui sopra, di  istituire di divieto di sosta rimozione coatta negli stalli prospicienti il civico n. 4 di via King per

il periodo richiesto;

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 motivazioni sopra indicate e qui richiamate di:

- istituire il  divieto di sosta con rimozione coatta in orario 07:00 – 18:00 da 13 al 27 Settembre 2021

negli stalli di sosta prospicienti il civico 4 di via King, per un tratto sufficiente a consentire l’accesso e

l’uscita agevole dal passo carrabile indicato;

- Al ditta  Ditta Andreotti Commerciale  con sede in San Martino Ulmiano via Marx n. 132/a, nella

persona del  suo legale rappresentante, richiedente ed esecutrice dei lavori di;

- posizionare la segnaletica  48 ore prima della vigenza del divieto, in modo tale che non arrechin

pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;;



- controllare l’efficienza della segnaletica per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento;

- coadiuvare le manovre dei veicoli in entrata ed uscita mediante moviere;

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,  apposta  a  cura  della  geste  s.r.l  a  norma del

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S  D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495  s.m.i, che

curerà l’installazione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima della vigenza, 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)


