
 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
COMUNE DI MARCIANA 

Via di  Vallegrande – Fz. Procchio – 57030 Marciana (LI) 

0565 901163 – p.municipale@comune.marciana.li.it 

OGGETTO: Istituzione divieto di circolazione eccetto autorizzati – Via della Costarella del Comune di Marciana 

Il Comandante 

del Corpo Polizia Municipale del Comune di Marciana 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 9 del 04/03/2021 con la quale si procedeva alla nuova regolamentazione 
di Via della Costarella del Comune di Marciana al fine di procedere ad una riduzione dell’eccessivo volume di traffico in un 
tratto viabilistico strutturalmente conformato in maniera da non assicurare una fluidità tale da  garantire la sicurezza di cose 
e persone; 

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dai soggetti residenti/domiciliati e dalle attività site nella località suddetta; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle stesse, procedere ad una modifica della disciplina come stabilita nella precedente 
ordinanza, al fine di meglio adattarla, seppur nel rispetto dei principi di sicurezza, anche alle necessità della popolazione; 

VISTO l'art 7 del «Nuovo Codice della Strada», emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285; 

VISTO il decreto del Sindaco di Marciana con  il quale affida al Comandante Katia Bodecchi il Comando del 
Corpo Polizia Municipale; 

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO della propria competenza in materia; 

ORDINA 

1. E’ istituito limite di velocita di 30 kmh; 

2. Dal 01 Giugno 2021 a partire dall’incrocio fronte Cabinovia e fino all’incrocio adducente all’Agriturismo CASA FELICI è 
fatto divieto di transito a tutti i veicoli  di larghezza superiore a mt 2.00 (compresi specchietti retrovisori esterni mobili); 

Eventuali autorizzazioni potranno essere richieste al Corpo Polizia Municipale mediante utilizzo della modulistica specificatamente 
predisposta, per i veicoli di trasporto generi alimentari e di prima necessità destinati esclusivamente ad attività o residenze poste 
all’interno dell’area. 

3. Dal 01 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno, a far data dal 2021, è fatto divieto di circolazione a tutte le categorie di 
veicoli nella Via denominata DELLA COSTARELLA, a partire dall’incrocio fronte Cabinovia e fino all’altezza 
dell’incrocio adducente all’Agriturismo CASA FELICI con le seguenti eccezioni: 

a. Motocicli, velocipedi e ciclomotori. 

b. Proprietari di immobili, residenti / domiciliati  in Via della Costarella e loro parenti entro il 1° grado con 
e s t e n s i o n e a o s p i t i d e g l i s t e s s i t r a m i t e a p p o s i t a c o m u n i c a z i o n e m a i l a l l ’ i n d i r i z z o 
p.municipale@comune.marciana.li.it o esibizione di specifica autocertificazione 
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c. Clienti di strutture ricettive o di attività commerciali site in Via della Costarella 

d. Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia e Polizia Municipale, veicoli di soccorso, veicoli adibiti a servizi ed 
utenze pubbliche ivi compresi i veicoli di servizio comunali; 

e. Altri soggetti espressamente autorizzati sulla base di istanze motivate da presentare alla Polizia Municipale di 
Marciana 

Quanto previsto dalla presente Ordinanza sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune e all’istallazione dell’apposita segnaletica stradale verticale; 

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente. 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n°241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. 

In relazione al disposto dell'art 37 comma 3, del D Lgs n 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in ''ragione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D P R n 495/1992. 

A norma dell’articolo 8 della stessa legge n 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Municipale Comm.  Katia Bodecchi. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada. 

Il Comandante 

                                                                                                           (Katia Bodecchi) 


