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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

ORDINANZA N° 79 del 18/07/2019
POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO
“Spazzamento strade” nuova programmazione anno 2019.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Viste:
•

l’ordinanza n. 2/2019 con la quale si attuava il programma di spazzamento di
alcune strade fino alla fine del mese di aprile 2019;

•

l’ordinanza n. 42/2019 con la quale si prorogava il programma fino al 30 giugno
2019 nelle more di una revisione del servizio e dell’intera programmazione dello
stesso;

•

Preso atto che a seguito di verifiche, effettuate dal Comune e da SEI Toscana, è
stato modificato il servizio e la programmazione dello spazzamento strade;
Considerato che:

• nella nuova programmazione è previsto il divieto di sosta anziché il divieto di
fermata nelle strade interessate dallo spazzamento con conseguente eliminazione
della sanzione accessoria della rimozione forzata;
•

per questa tipologia di servizio sono state individuate nuove strade e confermate
alcune di quelle già previste nel precedente programma;

Ritenuto pertanto di individuare le strade interessate dal servizio, le modalità dello
stesso e dunque di provvedere alla modifica dell’ordinaria circolazione mediante
l’istituzione di obblighi/divieti come meglio specificato nella seconda parte della
presente ordinanza, sia per favorire le operazioni dei lavori che la sicurezza della
circolazione;
Visti:
 i pareri favorevoli della Polizia Municipale e del Settore Lavori Pubblici;
 gli artt. 5, 7, 21 e 159 del D.Lvo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. ;
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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

ORDINA
Dal giorno 24/07/2019 al giorno 31/12/2019 sia istituito il divieto di sosta con le
seguenti modalità e orari:
1° MARTEDI di ogni mese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
• VIA L. DA VINCI lato destro a partire dall'intersezione con Via D'Azeglio
all'intersezione con Via Copernico
• VIA DEL FOSSO lato destro
• PIAZZA EDISON lato destro nel tratto adiacente l'Hotel Centrale
1° GIOVEDI di ogni mese
• VIALE REGINA MARGHERITA corsia direzione porto lato siepe
spartitraffico dalle ore 8,30 alle ore 9,30 nel tratto compreso tra piazza
Niccolini e loc. Tolla bassa
• VIA DE NICOLA lato PARCO TERRACINI nel tratto compreso tra via
Togliatti e via De Gasperi dalle ore 14,00 alle ore 15,30
1° VENERDI' di ogni mese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
• VIA FUCINI lato destro
• VIA TELLINI nel tratto compreso tra via Lombroso e via Fucini lato destro
• VIA COLOMBO lato destro
2° GIOVEDI di ogni mese dalle ore 8,30 alle ore 9,30
• VIALE REGINA MARGHERITA corsia direzione centro lato siepe
spartitraffico nel tratto compreso tra via del Chiassatello e Piazza Niccolini
2° VENERDI' di ogni mese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
• PIAZZA D. ALIGHIERI lato destro
• VIA TORINO lato destro
3° MARTEDI' di ogni mese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
• VIA L. DA VINCI lato sinistro a partire dall'intersezione con Via D'Azeglio
all'intersezione con Via Copernico
• VIA DEL FOSSO lato sinistro
• PIAZZA EDISON lato sinistro tratto adibito alla sosta dei ciclomotori a partire
dall'intersezione con Via del Fosso fino a Piazza Verdi
3° VENERDI' di ogni mese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
• VIA FUCINI lato sinistro
• VIA TORINO lato sinistro
• VIA COLOMBO lato sinistro
I divieti di sosta suddetti non si applicano se i giorni coincidono con giorni festivi
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del C.d.s. e con le formalità e gli effetti di cui
all’art. 74 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
I trasgressori saranno puniti a norma della citata legge con le relative sanzioni
previste dalla stessa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della
presente ordinanza.
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IL COMANDANTE P.M.
D.ssa Angela Galeazzi

Per e-mail
COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
COMANDO VIGILI DEL FUOCO

CITTA’
“
“

QUARTIERE PORTA A TERRA – DESCO
REDAZIONE “IL TIRRENO”Corso Italia 95
SEI TOSCANA srl
SETTORE LL.PP.
U.R.P.
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