
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 13/02/2020

Oggeto:
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VIA DEL COTONCELLO PER LAVORI DAL 17 FEBBRAIO 2020 - 
INTERDIZIONE A FASCE ORARIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Assunto il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Area 4 - 
Polizia Municipale E Protezione Civile\Responsabile Del Servizio.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 13/02/2020 al 
13/02/2020 .



 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE  

COMUNE DI MARCIANA 

Via di  Vallegrande – Fz. Procchio – 57030 Marciana (LI) 
0565 901163 – p.municipale@comune.marciana.li.it 

 

ORDINANZA N. 7 del  13/02/2020 

 
 
Oggetto: Divieto di transito veicolare e sosta in via del Cotoncello fraz. S.Andrea, Comune di Marciana , dal 

giorno 17/02/2020,  per lavori  di scavo  e posa della nuova condotta idrica. 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTA la richiesta pervenuta via mail in data 07.02.2020 dal sig. Luca Biondi, in qualità di responsabile 

della Soc. Cornia Manutenzioni S.r.l.u., tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza per  eseguire 

lavori della condotta idrica ; 

SENTITA l’amministrazione del Comune di Marciana; 
RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta nella zona interessata al fine di consentire 

il regolare svolgimento dei lavori adottando provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e tutelare la 

pubblica incolumità;                        

VISTO l'articolo 7, comma 13 e l’articolo 159 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo 

n.285 del 30.4.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del  Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 

n. 495; 

VISTO l’art.107 del T.U. sull’ ordinamento degli enti locali adottato con D.lgs n.  267/2000; 

VISTO il decreto del Sindaco di Marciana, il quale affida al Comandante Katia Bodecchi il comando della 

polizia Municipale di Marciana ; 

 

                                                                                  ORDINA 
 

Per quanto in narrativa esposto, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, e dalle ore 13:30 alle ore 17:30  dal giorno 

17 febbraio 2020  fino al termine dei lavori, ( nei soli giorni feriali ) in via del Cotoncello, fraz . di 
S.Andrea, Comune di Marciana  in prossimità della zona d’ intervento : 

 

• DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I 

VEICOLI AD ECCEZIONE DEI VEICOLI UTILIZZATI DAGLI OPERATORI ADDETTI 

AI LAVORI E  DEI MEZZI DI SOCCORSO.   
 

                                               

AVVERTE 
 

Che nei confronti di eventuali  trasgressori  si  applicheranno  le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13, del 

Nuovo Codice della Strada; 

 

Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza 

per l’esatta osservanza della presente Ordinanza; 

 

 Il personale della Ditta esecutrice dei lavori è incaricato di apporre idonea segnaletica per garantire la 

sicurezza degli utenti della strada e, durante il periodo notturno , dovranno essere apposti anche segnali 

luminosi tali da rendere visibile il cantiere in atto a tutela della pubblica incolumità ; 

 

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana o ai sensi della L. 1199/1971 in alternativa potrà presentare Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 



 

  In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura 

dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, 

emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

   A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ 

agente di P.M. Katia Anselmi  

 

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e 

dall’apposita segnaletica stradale apposta sul luogo 

 

IL COMANDANTE  

              Katia Bodecchi 

        

 

 

 


