
- GESTIONE AMM. TRAFFICO MOBILITA TRASPORTI

 

DETERMINAZIONE N. 3268 DEL 03/05/2018

Oggetto: ORDINANZA A CARATTERE PERMANENTE PER REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA A 
PAGAMENTO E ALTRE TIPOLOGIE IN STRADE DELLA ZSC "K"

 Il Dirigente

 Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  134  del  9/3/2018,  “Realizzazione  e 
gestione di un nuovo sistema di sosta a pagamento – Approvazione progetto – Istituzione zona di 
particolare rilevanza urbanistica e zona a Sosta Controllata “Mare” - Estenzione ZSC “F” ed “R” - 
Tariffe, orari e modalità di fruizione degli stalli di sosta primo lotto “J” e “K””.

Vista la Determinazione del Dirigente Staff Tecnico Mobilità n. 1907 del 15/3/2018, 
relativa all'Approvazione del progetto esecutivo primo lotto “J” e “K”,  riguardante la realizzazione 
e gestione del nuovo sistema di sosta a pagamento di cui sopra.

Vista  la  Determinazione  del  Dirigente  U.  Unico  Mobilità  n.  8924  del  8/11/2017, 
“Concessione  della  Progettazione  esecutive,  realizzazione  e  gestione  di  parcheggi  pubblici  a 
pagamento del Comune di Livorno – Procedura di gara aperta indetta ai sensi dell'art. 183, c. 15, 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP J47H17000200007 CIG 713164861A – Aggiudicazione Tirrenica 
Mobilità Società Cooperativa”. 

Visto il Contratto Rep. n. 60251 del 22/2/2018, relativo all'affidamento in concessione 
del  servizio  di  progettazione,  realizzazione e gestione dei  parcheggi  pubblici  a  pagamento del 
Comune di Livorno.

Visti il Processo verbale di visita del 26/4/2018 di cui all'art. 223 del DPR 207/2010 
sottoscritto dal Dirigente Staff Tecnico U. Mobilità in qualità di RUP e dal Direttore dei Lavori.
 Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  del  Direttore  dei  Lavori  del  27/4/2018, 
unitamente all'allegato 02 del suddetto certificato relativo agli elaborati grafici indicanti le varie 
tipologie e il numero degli stalli di sosta istituiti.

Vista  la  Disciplina  comunale  della  circolazione  nel  centro  abitato  di  cui  alla 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  343  del  19  luglio  2016  e  successive  modifiche  e 
integrazioni,  nonché  l'Ordinanza  n.  2735  del  11/4/2018,  attuativa  di  quanto  disposto  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 30/3/2018.

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  279  del  27/04/2018  ad  oggetto 
'Delibera n. 205 del 30 marzo 2018 – modifiche e correzione errori materali';

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 27/04/2018 che ha modificato:
– la  “tabella  riassuntiva  delle  tariffe e degli  orari  di  funzionamento delle  aree di  sosta”, 

approvata con Delibera di Giunta n. 134 del 09.03.2018 per ciò che concerne il parcheggio 
di via Meyer;

– le regole di funzionamento, i giorni, gli orari di validità e le tariffe degli stalli promiscui già 
esistenti in Borgo Cappuccini applicando  agli stessi:
• -relativamente ai giorni, orari e tariffe di funzionamento - la “tabella riassuntiva 
delle tariffe e degli orari di funzionamento delle aree di sosta” approvata con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 134 del 09.03.2018 e quindi: orario: 8.00 – 22.00; tariffe: primi 30 
minuti – 1€;  1.a ora – 2€ fraz;   2.a ora e successive – 3€ fraz;  ;



• -relativamente  alla  disciplina  della  sosta –  la  disciplina  approvata  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 30 marzo 2018 e recepita con ordinanza n. 
2735  dell'11/04/2018 consentendo,  in  tali  stalli  promiscui,  la  sosta  gratuita  di  tutte  le 
categorie previste dall'allegato A alla medesima disciplina;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare la sosta nelle strade interessate dalle suddette 

modifiche, tenendo conto di quanto disposto con i provvedimenti suddetti.
Visto  l’art.  107   del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle  Leggi 

sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali),  recante  disposizioni  sulle  funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 8/03/2017 -e relativi allegati- 
ad oggetto 'Riorganizzazione dell’ente – Approvazione nuovo assetto macrostrutturale  e relative 
regole di funzionamento', e successivi aggiornamenti.  
     Visto l'Atto del Sindaco n. 97627 del 8/08/2017 e successivi  aggiornamenti  con cui 
sono stati affidati gli incarichi dirigenziali relativamente alle strutture e competenze individuate nel 
nuovo organigramma e relativi procedimenti.
     Viste  le  Determinazioni  del  Segretario  Generale  n.  5837  del  11/7/2017, 
“Riorganizzazione dell'Ente. Approvazione del Funzionigramma” e successivi aggiornamenti.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modifiche, ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 
495,  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  strada,  e  successive 
modifiche.

             O r d i n a

1) L'stituzione di nuovi parcheggi a pagamento in via Cavalletti (zona 'K' - n. 17 stalli auto), 
via  delle  Navi (zona  'K'  -  n.  24  stalli  auto),  via  Giuseppe  Verdi -tratto  da  Borgo  dei 
Cappuccini a via San Carlo- (zona 'K' - n. 30 stalli auto), Borgo dei Cappuccini – tratto da 
Piazza Giovine Italia a Corso Giuseppe Mazzini- (zona 'K' - n. 30 stalli auto),  via Michon 
(zona 'K' - n. 22 stalli auto),  via Adua (zona 'K' - n. 19 stalli auto),  via Giuseppe Verdi– 
tratto da via San Carlo a Piazza Cavour- (zona 'K' - n. 34 stalli auto), per complessivi n. 176 
stalli, come indicato negli elaborati grafici allegati al presente Atto quale parte integrante 
del medesimo.

La sosta negli spazi suddetti è consentita,  previo pagamento delle tariffe indicate nel punto 
15. della “Tabella riassuntiva rettificata delle tariffe e degli orari di funzionamento delle  
aree di sosta” di cui agli allegati della Delibera di Giunta 134 del 9/3/2018, da considerarsi 
parte integrante del presente Atto, secondo le seguenti modalità: 

• per quanto riguarda le suddette strade facenti parte della ZSC “K” dalle ore 8 alle ore 22 di  
tutti i giorni feriali e delle prime domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,  
maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre, e  di tutti i giorni festivi compresi tra il 1°  
e il 24 dicembre.

2)  come stabilito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 27/04/2018, ai n. 39 
stalli auto a pagamento già esistenti in Borgo Cappuccini    – tratto da Piazza Giovine Italia a Corso   
Giuseppe Mazzini- (che determinano un totale di 69 stalli auto in Borgo dei Cappuccini) si applicano 
le medesime tariffe, giorni e orari di funzionamento  di cui al punto 1);

E' comunque consentita la sosta gratuita alla seguenti categorie di veicoli:
• i veicoli dei residenti e dei dimoranti titolari di abilitazione di Zona a Sosta Controllata zona 

“K” e “K barrata”;
• i veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all'art. 

381 del DPR 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
• i soggetti in Lista Bianca;
• i titolari di abilitazione ZTL/ZSC previsti dalla disciplina comunale vigente della circolazione 



nel centro abitato secondo le specifiche ivi contenute.

3) Nelle suddette strade sono inclusi-  come da elaborati grafici parte integrante del presente 
provvedimento:
• n. 9 spazi per ciclomotori/motocicli, n. 1 spazio adibiti alle operazioni di carico e scarico 

cose in via Cavalletti;
• n.  1  spazio  per  veicoli  al  servizio  delle  persone  disabili,  n.  9  (nove)  spazi  per 

ciclomotori/motocicli, n. 1 spazio adibiti alle operazioni di carico e scarico cose in via delle 
Navi;

• n.  1  spazio  per  veicoli  al  servizio  delle  persone  disabili,  n.  27  spazi  per 
ciclomotori/motocicli  ,  n.  1 spazio adibiti  alle  operazioni  di  carico e scarico cose in  via 
Giuseppe Verdi -tratto da Borgo dei Cappuccini a via San Carlo-;

• n.  5  spazi  per  veicoli  al  servizio  delle  persone  disabili,  n.  115  spazi  per 
ciclomotori/motocicli , n. 3 spazi adibiti alle operazioni di carico e scarico cose in Borgo dei 
Cappuccini – tratto da Piazza Giovine Italia a Corso Giuseppe Mazzini-;

• n. 57 spazi per ciclomotori/motocicli , n. 2 spazi adibiti alle operazioni di carico e scarico 
cose in via Michon;

• n. 1 spazio per veicoli al servizio delle persone disabili, n. 6 spazi per ciclomotori/motocicli  
in via Adua;

• n. 6 spazi per veicoli al servizio delle persone disabili, n. 115 spazi per ciclomotori/motocicli, 
n. 1 spazio adibito alle operazioni di carico e scarico cose in via Giuseppe Verdi– tratto da 
via San Carlo a Piazza Cavour-;

4) Sono inoltre istituiti (in strade non interessate dal parcheggio a pagamento):
• n. 90 spazi per ciclomotori/motocicli  in via Sardi;

Negli  spazi  riservati  alle  operazioni  di  carico e scarico  cose,  la  sosta  è  consentita per  un 
massimo di 15 minuti, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 previa esposizione del disco orario;

5) a modifica delle precedenti ordinanze n. 7648 del 06/10/2016 e n. 4819 del 13/06/2017, la 
sosta nel parcheggio a pagamento istituito  in via Meyer - nell’area dell’ex deposito CTT nord- 
realizzato  per  complessivi  n°  220  posti  oltre  a  n.  8  stalli  sosta  per  disabili  e  n.33  per 
ciclomotori -collocati come da planimetria allegata ai medesimi provvedimenti-, è consentita:
– dalle ore 8.00 alle ore 22:00 (dal 1/11 al 30/04);
– dalle ore 8.00 alle ore 00.00 (dal 1/05 al 31/10);

tutti i  giorni compreso domeniche e festivi previo pagamento delle tariffe stabilite con la 
delibera di Giunta n. 134 del 09/03/2018 come modificata con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 278 del 27/04/2018; con chiusura della struttura dalle ore 01.30 alle ore 6.00 
del mattino. 

La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 14.00 del giorno 03/05/2018.
 
La disciplina sarà segnalata in loco con apposita segnaletica. 

I provvedimenti e la segnaletica in contrasto con il presente Atto sono revocati. 
 
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto della presente 
ordinanza.

A v v i s a

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della 
Toscana e ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, c. 



3, del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Strada.

      Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del presente  
provvedimento.

La  presente  ordinanza  è  pubblicata  per  la  durata  di  15  giorni  all'albo  pretorio 
telematico, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento relativo alla disciplina  
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

   

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC 
S.p.A.


