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ORDINANZA N. 136 DEL 11/02/2015

Visto l’art. 7 comma 11 del D.Lgs. n. 285/1992 che consente al Comune, nell’ambito delle zone definite “A”
dall’art. 2 del D.M. di Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, come zone di “particolare rilevanza urbanistica”
nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, di riservare, superfici o spazi di sosta per
veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
Visto l’attuale delimitazione e definizione del centro storico zona A1 e zona A2, di particolare rilevanza
urbanistica, indicate nell’elaborato n. 22 del Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 31/7/2014;
Visto le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale N. 359 del 30/12/2010, n. 245 del 15/12/2011, n.
175 del 2/10/2014; e n. 242 del 11/12/2014;
Visto la precedente ordinanza n. 1479 del 23/12/2014
Visto la deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 29/1/2015 che integra la precedente n. 242 del
11/12/2014 inserendo i residenti di via Roma, fra coloro i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalla
medesima deliberazione, possano ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla sosta riservata ai residenti, tutti i
giorni dalle ore 19:00 alle ore 9:00, nelle aree rappresentante e delimitate nell’allegato B.
Preso atto che la suddetta deliberazione della Giunta Comunale ha modificato l’allegato A della
deliberazione n. 242 del 11/12/2014, inserendo anche i residenti di via Roma;
Preso atto che la deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 29/1/2015 ha specificato che nessun
componente del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, deve possedere, a qualsiasi titolo (proprietà,
locazione, comodato gratuito ecc), uno o più posti auto privati (garage o resede) posti all’interno dell’area
indicata nell’allegato A. Qualora decadano i presupposti che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione,
la medesima, verrà revocata dall’ufficio competente.
Preso atto che con la deliberazione della Giunta N. 16 del 29/1/2015 è stata integrata la precedente
deliberazione delle G.C. n. 242 del 11/12/2014, inserendo via Roma fra le zone da adibire alla sosta
riservata ai soli residenti nella zona del “Centro Storico”, nonché per quelle definite “A” dall’art.2 del Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444, come zone di “particolare rilevanza urbanistica” nelle
quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, inserendo via Roma;
Visto e considerato che l’Amministrazione Comunale intende riservare le aree di sosta, ai residenti delle
strade e piazze indicate e rappresentante nell’allegato A della suddetta deliberazione e di seguito richiamate:
Zona A1 centro storico:
-

piazza N. Machiavelli;

-

piazza Don Minzioni,

-

vicolo dell’Aia;

-

via S. Sonnino;

-

via C. Battisti;

-

via Fontanelle;

-

via delle Conce;

-

via G. Martini;

-

via D. Alighieri;

-

via Trieste;

Zona A2 di particolare rilevanza urbanistica:
-

via Fontanelle;

-

via G. Martini;

-

via Trieste;

-

via G. Marconi;
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via Roma;

-

Visto e considerato che con la deliberazione della Giunta Comunale N. 242 del 11/12/2014,
l’Amministrazione Comunale intende riservare a titolo gratuito ai residenti di cui al punto precedente, le aree
di sosta di seguito indicate e rappresentante nell’allegato B, tutti i gironi dalle ore 19:00 alle ore 9:00, previo il
rilascio di un titolo autorizzatorio:
-

piazza don Minzoni;

-

via Fontanelle;

-

via G. Marconi;

-

via G. Martini;

Richiamate e condivise le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta Comunale N. 242 del
11/12/2014 e ss.ii.mm;
Visto e considerato che le zone di cui agli allegati A e B della deliberazione della G.C. N. 242 del 11/12/2014
così come da ss.ii.mm. rientrano fra quelle indicate al comma 11 dell’art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285;
Visto gli atti d’ufficio;
Visti gli artt. 5/comma 3, art. 6 e art.7 comma 11 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs 30
aprile 1992, n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione e d’attuazione approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495;
Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di
riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
Ritenuto di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 legge
241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, che dispone che
l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale;
Visto il l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, T.U.EE.LL.;
Visto il Decreto del Presidente dell’unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 43 del
10.11.2014 con cui viene assegnato alla dott.ssa Annalisa MARITAN l’incarico di Dirigente Comandante
della Polizia Municipale;
Vista la determinazione del Dirigente del Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa, n° 1220 del 10.12.2014 con cui vengono attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa
ai funzionari di Polizia Municipale;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento;
Per quanto in premessa meglio esposto,
ORDINA
Ad integrazione della precedente ordinanza n. 1479 del 23/12/2014, che dal giorno 9 febbraio 2015, tutti i
giorni dalle ore 19:00 alle ore 9:00:

1)

di riservare a titolo gratuito e previo rilascio dell’autorizzazione, le aree di sosta rappresentate e
delimitate nell’allegato B della deliberazione della G.C. n. 242 del 11/12/2014, sotto elencate, ai:
-

residenti nelle zone del centro storico A1;

-

residenti nelle zone A2, qualificate di particolare rilevanza urbanistica.

Dette zone sono rappresentate e delimitate nell’allegato A, della deliberazione della G.C. N. 242 del
11/12/2014, così come da integrazione avvenuta con deliberazione della G.C. N. 16 del 29/1/2015;
2)

di istituire dal giorno 9 febbraio 2015, tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 9:00 e comunque con
efficacia dall’istallazione della segnaletica, nelle sotto elencate i seguenti provvedimenti di viabilità:

-

PIAZZA DON MINZONI, tutta;
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-

VIA FONTANELLE, tutta;

-

VIA G. MARCONI, tutta;

VIA G. MARTINI sul tratto indicato nell’allegato B della delibera della G.C: n.
242/2014;

Divieto di sosta con rimozione forzata, tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 09:00, eccetto residenti
autorizzati di cui ai punti 1;
3)

Le autorizzazioni rilasciate ai residenti non derogano gli stessi dagli obblighi e dai divieti vigenti,
quali a titolo esemplificativo, divieto di sosta per esigenze di pulizia della strada, sosta per
l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico, sosta per i veicoli a servizio delle persone
diversamente abili e di quant’altro sia necessario ed ecc.;

4)

Il presente provvedimento sostituisce e contestualmente revoca le disposizioni contenute nella
precedente ordinanza N. n.24 del 14.04.2012 prot. n.9769.
DISPONE

Di confermare quanto disposto con la precedente ordinanza n. 1479 del 23/12/2014, specificando che
nessun componente del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, deve possedere, a qualsiasi titolo
(proprietà, locazione, comodato gratuito ecc), uno o più posti auto privati (garage o resede) posti all’interno
dell’area indicata nell’allegato A. Qualora decadano i presupposti che hanno consentito il rilascio
dell’autorizzazione, la medesima, verrà revocata dall’ufficio competente.
Di allegare al presente provvedimento gli allegati A) e B) della deliberazione della G.C: n. 242/2014 e
ss.ii.mm, suddette.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli deve adottare tutti
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale
addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a
garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito,
secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;

2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso
(trasmettendo la dichiarazione di avvenuta installazione al Comando Territoriale in intestazione).
DA’ MANDATO
A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

In caso venisse ritenuto necessario ed/od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre
diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra
indicato, apponendo, se del caso e dandone tempestiva comunicazione al Comando Territoriale di
Montespertoli idonea segnaletica temporanea.

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza,
in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
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TAR della Toscana. o in alternativa entro il termine di 120 gironi, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di
sessanta giorni potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.
L'Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano
derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Unione dei
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l’Isp. G. Boldrini;
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio U.R.P. del Comune di Montespertoli ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90
ss.ii.mm.
Il titolare di P.O. del Comando Territoriale di Montespertoli
F.to Dott. Alessandro Migliorini

“Documento firmato digitalmente, ai sensi del TU n. 445/00, dell'art.20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Il presente documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa”
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