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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE HANOI E IN VIA
GARIBALDI.
Oggetto: regolamentazione della circolazione in viale Hanoi e in via Garibaldi.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che
Si rende necessario procedere alla regolamentazione della circolazione nelle vie in oggetto secondo quanto di seguito
indicato.
1. Viale Hanoi: istituzione di tre attraversamenti pedonali, preceduti da rallentatori ottici e completi di segnaletica
verticale, in prossimità dei civici contrassegnati con i numeri 14,22,40;
2. via Garibaldi:
a) istituzione di uno stallo in prossimità del civico contrassegnato con il numero 9, con sosta regolamentata mediante
disco orario, per un massimo di 15 minuti, dalle ore 8 alle ore 20;
b) istituzione di un attraversamento pedonale in prossimità dello stallo di sosta sopra indicato:
Considerato che
La regolamentazione sopra indicata è volta a garantire una maggior sicurezza nella circolazione e per favorire la
mobilità pedonale;
Visto
il verbale della riunione del 14 dicembre 2012 della conferenza dei Sindaci del Corpo Polizia Municipale Arno – Sieve
dal quale emerge la nomina a Comandante del Corpo Polizia Municipale Arno – Sieve, Commissario Massimo Pratesi;
Visto
il decreto sindacale n. 36 del 30/6/2014 del Sindaco, Dott.ssa Monica Marini, con il quale viene nominato il
Commissario Massimo Pratesi nella qualifica di Responsabile della Unità Organizzativa Autonoma “Polizia
Municipale” sino al 31/12/2015;
Visto
Il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
ORDINA
Con decorrenza dall’installazione della prevista segnaletica stradale, la circolazione in viale Hanoi e in via Garibaldi è
stabilita come segue:
1. Viale Hanoi: istituzione di tre attraversamenti pedonali, preceduti da rallentatori ottici e completi di segnaletica
verticale, in prossimità dei civici contrassegnati con i numeri 14,22,40;
2. via Garibaldi:
a) istituzione di uno stallo in prossimità del civico contrassegnato con il numero 9, con sosta regolamentata mediante
disco orario, per un massimo di 15 minuti, dalle ore 8 alle ore 20;
b) istituzione di un attraversamento pedonale in prossimità dello stallo di sosta sopra indicato:
E’ abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con il presente atto;
DISPONE
La notizia al pubblico mediante l’installazione di idonea segnaletica, che sarà predisposta a cura della U.O.C. Lavori
Pubblici.
E’ fatto obbligo alla Polizia Municipale e a tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, incaricati ai
sensi dell’art. 12 del N.C.d.S., di far rispettare il presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal citato Codice della
Strada.
COMUNICA CHE
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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 dei Lavori Pubblici, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui
all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
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.
All’Albo Pretorio
All’Ufficio Segreteria
Al Responsabile U.O.C. LL PP.
sede

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