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Ordinanza n.
del

02/05/2018

OGGETTO: VIA LONDRA. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA PER GLI
AUTOBUS NON DI LINEA IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO DI DOMENICA
06/05/2018.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA l’ordinanza n. 178 del 3 maggio 2010 con la quale è stata regolamentata la circolazione a seguito
dello spostamento del mercato settimanale del mercoledì mattina nella zona sud di Pontassieve e,
precisamente, in via Parigi e piazza Washington determinando, come effetto intrinseco, un sensibile
incremento del traffico veicolare e della sosta all’esterno della predetta area nel giorno stesso del mercato e
nel pomeriggio di quello antecedente;
CONSIDERATO che nelle immediate adiacenze del mercato, con accesso su via Londra n. 5, è situato
l’Hotel Moderno la cui attività ha determinato nel corso del tempo e per le motivazioni suddette, notevoli
problematiche per la sosta temporanea degli autobus non di linea destinati alla salita e alla discesa dei clienti
dell’albergo e per il carico e lo scarico dei relativi bagagli;
PRESO ATTO che domenica 6 maggio 2018, per l’intera giornata, si svolgerà nella zona sud di Pontassieve
un mercato straordinario, con modalità analoghe a quelle del mercato settimanale, con problematiche
pressoché identiche a quelle sopra prese in esame;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 68 del 03/03/2017, con la quale veniva adottata un’idonea regolamentazione
per limitare i disagi alla circolazione, anche per effetto della sosta temporanea degli autobus di cui ai punti
precedenti, nel periodo sopra considerato, dove maggiore è la richiesta di sosta per i veicoli nelle immediate
adiacenze dell’area riservata allo svolgimento del mercato stesso;
RITENUTO pertanto di adottare, per le stesse ragioni, i medesimi provvedimenti di cui al punto precedente
in occasione del mercato di domenica 6 maggio 2018, con necessaria estensione dei provvedimenti al
pomeriggio del giorno di mercato;
VISTO il parere favorevole di questo Ufficio;
VISTO l’ art. 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Che in via Londra, nel periodo sotto indicato, la circolazione stradale sia regolamentata come di seguito
indicato:
 negli spazi riservati alla sosta, dislocati davanti al civico n. 5 e posti al centro della via in questione ed in
quelli immediatamente adiacenti alla struttura ricettiva indicata in premessa:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto per gli autobus non di linea sopra
indicati, dalle ore 18,00 del 05/05/2018 alle ore 10,00 del 06/05/2018 e dalle ore 18,00 alle ore
24,00 del 06/05/2018;
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura del Servizio
Gestione e Manutenzione Patrimonio.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Operativo  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.

COMUNICA CHE
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a. Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
b. entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.

Il Comandante
Massimo Pratesi
Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati
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