
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA N.91 del 01/09/2015

OGGETTO

MODIFICHE PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PARCHEGGIO
SEMINTERRATO DI PIAZZA DEI MARTIRI

Il Responsabile di Comando Territoriale e S. Economico

Disposizioni per la disciplina della circolazione stradale

VISTO l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali“ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  di  Rignano  sull'Arno  n.  3  del  18/02/2015  con  il  quale  veniva
nominato il responsabile del Comando Territoriale della Polizia Municipale;

VISTI gli articoli 6, 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché le norme del relativoregolamento di esecuzione;

VISTA la convenzione registrata in data 08/02/2001 al n. 4048 con la quale la società “Immobiliare
2000 s.r.l.” con sede a Figline Valdarno costituiva la servitù di uso pubblico, a favore del Comune
di Rignano sull'Arno, del parcheggio sito  al piano interrato, facente  parte del del fabbricato posto
in Piazza dei Martiri (fg 35 part. 734);  

CONSIDERATO che si ritiene destinare il parcheggio seminterrato a parcheggio ad uso pubblico
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e procedere, nelle ore notturne, alla chiusura del medesimo per motivi
di sicurezza;   

PRESO ATTO  che per tale parcheggio,  vista la sua posizione strategica,  si  ritiene necessario
istituire la sosta regolamentata da disco orario, con orario massimo di due ore, per favorire l'utilizzo
da parte del maggior numero di utenti possibili nell'arco della giornata;

CONSIDERATO che  la  pubblicazione  del  presente  atto  e  l'apposizione  della  segnaletica
sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13
della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

DATO ATTO che la presente ordinanza non è rilevante ai fini contabili;
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ORDINA

1. che sia istituito,  nel  parcheggio  seminterrato di  Piazza dei  Martiri  (fg 35 part.  734),  un
divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, precisando che dopo l'orario di chiusura i
veicoli non potranno essere ritirati fino alla nuova apertura; 

2. che  sia  istituita,  su  tutto  il  parcheggio  eccetto  i  veicoli  di  cui  al  punto  3  e  4,  la
regolamentazione con disco orario per un periodo massimo di due ore, nella fascia oraria
dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

3. di riservare n. 2 stalli di sosta alle auto di servizio della A.S.F. in uso al distretto sanitario di
Rignano sull'Arno;

4. di riservare n. 1 stallo di sosta alle persone invalide munite di apposito contrassegno ( art
188 del CdS); 

5. istituire sulla rampa di accesso al parcheggio un senso unico alternato con precedenza ai
veicoli in uscita;

L’ apposizione della segnaletica stradale,  di cui al presente provvedimento, che è parte
integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  è  a  cura  delll'Ufficio  Lavori  Pubblici  e  che  le
caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal C.d.S.

  REVOCA

tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente;

DISPONE

 che il presente provvedimento entri in vigore successivamente  l'apposizione dei prescritti
segnali stradali, da installarsi a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici;

 che venga inviata copia della presente ordinanza al messo comunale per la pubblicazione
all’Albo dell’Ente, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune;

 che venga inviata copia della presente ordinanza  all’Ufficio Lavori Pubblici per la messa in
posa della segnaletica.

AVVERTE

Gli Organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
sono incaricati di verificare l’esecuzione del presente atto. 

In  caso di  inottemperanza si  applicheranno le  sanzioni  previste  dal  decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285.

A norma dell’articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l’unità organizzativa
competente per il procedimento è  il responsabile del Comando Territoriale di Rignano sull'Arno
è  l'isp. Antonio Falli.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente
provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  di  Firenze entro sessanta  giorni  dalla  data della  sua pubblicazione  o da quando
l’interessato ne ha avuto piena conoscenza. 

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti  entro sessanta giorni  con le modalità previste dell’articolo  37,  comma 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.

 

Rignano Sull'Arno, 01/09/2015

Il Responsabile di Comando Territoriale e S. Economico
Isp. Antonio Falli

Pubblicata all'albo pretorio 
il   al n.    

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro
60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni.
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