COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA n° 9 del 20/01/2018
Servizio: Polizia Municipale
Oggetto:
Determinazioni correlate ad ulteriori modifiche della Z.T.L. di Cecina Mare.
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza dirigenziale n.120 del 14.06.2017.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamate
•
L'ordinanza sindacale 27/2012 con la quale veniva istituita una Zona a Traffico Limitato
sul Viale della Vittoria e sulla Via Baldissera;
•
La delibera della Giunta Comunale n. 66 del 23.05.2014 con la quale si approvavano i
disciplinari relativi alla Zona a Traffico Limitato di Cecina Mare e di Cecina Centro
nell'ottica dell'ottimizzazione e buon funzionamento della fruibilità veicolare in dette aree;
•
La delibera della Giunta Comunale n. 118 del 14.08.2014 con la quale è stata ampliata
l'area relativa alla Zona a Traffico Limitato di Cecina Mare introducendovi ulteriori aree
quali: Via Siena, Via Firenze, Via al Lido e Via della Fortezza al fine di garantire una
maggiore omogeneità dell'area de qua e razionalizzazione della circolazione stradale ad essa
correlata;
•
L'ordinanza sindacale n. 174 del 28.07.2015;
•
L'ordinanza sindacale n. 41 del 16.02.2016 mediante la quale, a seguito della delibera
della Giunta Comunale n. 264 del 29.12.2015, è stata disposta la sospensione della disciplina
della ZTL di Cecina Mare nel periodo temporale intercorrente tra il 1 ottobre ed il 31
maggio;
•
La delibera della Giunta Comunale n. 67 del 08.04.2016 con la quale vengono dettate
nuove disposizioni circa l'individuazione dell'ampliamento della ZTL di Cecina Mare,
nonché indicazione circa la regolamentazione degli accessi;
•
L'ordinanza dirigenziale n. 128 del 27.05.2016 con la quale si disponeva la sospensione
temporanea della rilevazione elettronica degli accessi della ZTL di Cecina Mare fino alla
completa installazione delle telecamere di controllo correlate all'ampliamento della ZTL de
qua nelle riferibilità di cui all'atto sopra citato;
•
L’ordinanza dirigenziale n. 120 del 14.06.2017, mediante la quale venivano riattivate le
rilevazioni attraverso le telecamere della ZTL di Cecina mare a completamento
dell’installazione e collaudo dell’impianto di controllo;
Ritenuto opportuno procedere ad una rimodulazione di alcuni tipi di permessi di accesso alla ZTL che
tenga conto sia delle rilevate criticità, sia delle esigenze correlate ad una sicura e corretta
regolamentazione del traffico, nell’ottica di un processo decisionale partecipato orientato alla
risoluzione di problematiche di interesse comune;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 218 del 19.12.2017;
Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
con decorrenza immediata, la rimodulazione di alcuni tipi di permessi per l’accesso alla ZTL di Cecina mare,
così come appresso indicato:

-

Nel periodo intercorrente tra il 1 novembre ed il 31 marzo di ogni anno, estensione del libero transito
in Z.T.L. per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, nell’orario dalle 18,00 alle 02,00 del
giorno successivo.

-

Nel medesimo periodo temporale, 1 novembre – 31 marzo, ai clienti dei pubblici esercizi (ristoranti)
ubicati all’interno della ZTL, è concesso il permesso temporaneo di accesso in ZTL, nella fascia oraria
in cui la stessa ZTL risulta attiva, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri
presso il locale. Sarà onere dei titolari dei ristoranti comunicare, nelle modalità previste nel disciplinare,
le targhe dei veicoli dei propri clienti, allegando all’istanza la documentazione comprovante
l’avvenuta fornitura del servizio.

- Estensione dell’orario dalle 17,00 alle 19,00 delle operazioni di carico e scarico delle merci
ai veicoli muniti di apposito permesso.
I divieti, gli obblighi e le limitazioni sopra citate, saranno resi noti mediante l'installazione di
appositi segnali stradali come previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni
previste dagli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada.
Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza s'intendono abrogate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Rappresentati delle categorie commercianti della zona;
- Al Dirigente Settore Semplificazione amministrativa e Decoro del Patrimonio per i
provvedimenti
di competenza;
- Ai Comandi di Polizia presenti sul territorio;

Di rendere noto il provvedimento
- Organi di stampa locale
- Al Comando Vigili del Fuoco sez. distaccata di Cecina
- Alle Associazioni volontarie di Soccorso
Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo del Comune, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

- Ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, con procedura prevista art.74 del
Regolamento del C.d.S. emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, per vizi inerenti alla natura dei segnali apposti e nel rispetto la procedura di cui all'alt.
74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo - Isp. Antonino Palombo presso il Comando
Polizia Municipale.

IL DIRIGENTE
(Armando Ore)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

