
 
 
 
 
 
 
Servizio:     ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'  
 

ORDINANZA 
 
 

Numero  306   del  26-09-13 
 

 
Oggetto:       REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AR EE DI PARCHEG=  

GIO IN VIA PIETRO CAIANI -  ISTITUZIONE DIVIETI DI  
FERMATA E  SOSTA LUNGO  VIA P. CAIANI , TRATTO AN=  
TISTANTE I PLESSI SCOLASTICI.  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
PREMESSO che il responsabile del Servizio, Arch. Paolo Pinarelli, è assente per 
congedo ordinario e che pertanto competente alla firma dell’atto è l’Ing. Grazzini 
Emanuele, nominato sostituto unico del dirigente con determinazione n. 519 
dell’01.09.2010; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 171 del 13.06.2001con la quale  fu regolamentata la sosta nei  
parcheggi di Via P. Caiani, antistanti i plessi scolastici superiori ; 
 
CONSIDERATO che la regolamentazione riguardava sia l’area adibita a parcheggio 
veicoli, sia l’area adiacente adibita a terminal bus; 
 
VISTE le Ordinanze successive n. 139/10 e n. 365/10 con le quali veniva integrata e 
modificata l’ordinanza di cui sopra; 
 
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla riorganizzazione e manutenzione del 
terminal bus al fine di evitare manovre in retromarcia considerate a rischio in 
particolare nei momenti successivi alla fine delle lezioni; 
 
VISTA la Delibera G.C. n. 49 del 01.08.2013 con la quale è stato approvato il progetto 
di manutenzione straordinaria e revisione della regolamentazione della sosta dell’area 
adibita a terminal bus e dell’area adiacente adibita a sosta dei veicoli; 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto regolamentare le suddette aree di  parcheggio 
come risulta dalla planimetria allegata;  
 
RITENUTO OPPORTUNO istituire n. 4 spazi di sosta riservati ad invalidi, come 
meglio evidenziato nella planimetria allegata; 
 
RITENUTO altresì opportuno istituire un divieto di sosta in Via P. Caiani, lato destro 
direzione Borgo S.L. nel tratto compreso fra la rotatoria ed il cimitero comunale ed un 
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divieto di fermata nella stessa via lato destro direzione Vicchio, nel tratto compreso fra 
le due  uscite (bus e veicoli) dal parcheggio, al fine di rendere scorrevole il traffico 
veicolare e garantire la necessaria sicurezza; 
 
VISTO l’art.7 del Decr. Leg.vo n. 285/1992 in materia di circolazione stradale; 
 
VISTO  l’art. 77 del vigente Statuto del Comune nonché l’ordinanza di delega n. 252 
del 01.07.2004; 
 
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000- 
introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. D), del D.L. n. 174/201, convertito con 
modificazione nella Legge n. 213/2012- con riguardo al controllo preventivo sulla 
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile 
di Servizio, attraverso apposito parere; 
 
VISTO , altresì, l’art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni; 
 

ORDINA 
 
1) LA REGOLAMENTAZIONE delle aree di parcheggio di Via  P. Caiani, 

antistanti i plessi scolastici superiori , come risulta dalla planimetria allegata; 
 
2) L’ISTITUZIONE  di un divieto di sosta in Via P. Cai ani, lato destro direzione 

Borgo S. L. nel tratto compreso fra la rotatoria ed il cimitero comunale; 
 
3) L’ISTITUZIONE di un divieto di fermata in Via P. Ca iani, lato destro 

direzione Vicchio, nel tratto compreso fra le due uscite (bus e veicoli) del 
parcheggio; 

 
4)  L’ISTITUZIONE di n. 4 spazi di sosta riservati ad invalidi , come meglio 

evidenziati nella planimetria allegata;  
 
5) LA REVOCA delle Ordinanze n. 171 del 13.06.2001, n. 139 del 15.04.2010 e n. 

365 del 21.10.2010;  
 
6) L’APPOSIZIONE della segnaletica verticale ed orizzontale , ai sensi del 

vigente Codice della Strada, a cura del servizio tecnico di questo Comune; 
 
7) CONTRO il presente provvedimento è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al 

Tribunale Amministrativo Regionale, nonchè con la procedura di cui all’art. 37 
del già citato D.Lgs. 285/92, al Ministro dei Lavori Pubblici; 

 
8) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al 

formale rilascio del PARERE FAVOREVOLE di regolarit à e correttezza 
giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in 
narrativa; 
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9) DI DARE ATTO infine  che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 
241/90  è l’Ing. Grazzini Emanuele, funzionario della U.O. Lavori Pubblici di 
questo Servizio Tecnico. 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                
                                                                                           
Destinatari: 
 
� Registro Ordinanze 
� Albo Pretorio  
� Comando PM 
� Comando Carabinieri Borgo 
� U.O. Manutenzione 
� Istituto “ C.Chini” 
� Liceo Scientifico “G. Ulivi” 
 
 


