
GESTIONE AMM. TRAFFICO MOBILITA TRASPORTI

 

DETERMINAZIONE N. 7827 DEL 17/10/2019

Oggetto: ORDINANZA PER DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL LUOGO PIO PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO E DEI MARCIAPIEDI

Il Dirigente

vista l'istanza presentata in data  16/10/2019 dall’Ufficio Lavori Stradali del Comune di Livorno 
relativa alla necessità di  adottare provvedimenti  di viabilità al  fine di consentire l'esecuzione di 
lavori nell’ambito del progetto di “Manutenzione straordinaria per il parcheggio e i marciapiedi di 
piazza del Luogo Pio” approvati con delibera n° 698 in data 08/10/2019 della Giunta Comunale;

vista la documentazione presente in istruttoria rispondente alle necessità per la definizione delle 
disposizioni sulla viabilità;

ritenuto conseguentemente necessario disporre le modifiche di sosta e viabilità al fine di consentire 
lo svolgimento delle operazioni richieste;

tenuto conto che i suddetti lavori saranno eseguiti dalla società Di Gabbia A. e Figlio Srl;

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;

visto lo Statuto del Comune di Livorno;

vista l’ordinanza sindacale n° 204 del 27/06/2019, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale del Comune di Livorno;

vista  la delibera della Giunta Comunale n° 530 del  09/07/2019 con la quale è stato approvato il 
nuovo  organigramma  a  seguito  della  riorganizzazione  macrostrutturale  disposta  dalla  nuova 
amministrazione;

vista la determina del Direttore Generale n° 7368/2019 “Riorganizzazione dell’Ente – modifiche al 
funzionigramma approvato con Determina n° 5819/2019”;

vista  l’ordinanza  sindacale  n° 255  del  26/07/2019  con  cui  sono  stati  affidati  gli  incarichi 
dirigenziali;

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;



visto il  Decreto  D.M. 10 luglio  2002 (Disciplinare  Tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici  da 
adottare per il segnalamento temporaneo).

O r d i n a

Con efficacia dal giorno 21/10/2019 al giorno 09/11/2019

• L’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nell’area rialzata adibita a parcheggio 
di  piazza  del  Luogo  Pio,  compreso  il  tratto  stradale  posto  a  prosecuzione  di  via  degli 
Ammazzatoi, e conseguente abrogazione degli stalli di sosta a pagamento presenti nell’area 
gestita dalla Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa;

I  titolari  di  abilitazione  alla  sosta  nella  Zona  Regolamentata  “A”, che  abitualmente  
usufruiscono dell’area di sosta della piazza del Luogo Pio, sono autorizzati all’uso gratuito  
dell’area di parcheggio gestita da Tirrenica Mobilità  in via della Cinta Esterna posta in  
adiacenza al ponte di Santa Trinita.

• il restringimento di carreggiata sul tratto stradale citato (tronco Ammazzatoi/Luogo Pio).
• l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità e nell’area oggetto dei lavori.

Il restringimento di carreggiata non dovrà comunque compromettere le condizioni di 
sicurezza per la circolazione dei veicoli, con particolare riferimento a quelli in servizio 
di  soccorso  e  di  emergenza.  Dovranno essere  adottati  idonei  accorgimenti  affinchè 
l'area di cantiere sia collocata in modo da riservare una sezione residuale per il flusso 
veicolare non inferiore in larghezza a 3,50 metri

La  società  Di Gabbia A. e Figlio Srl dovrà assolvere gli  obblighi inerenti  la collocazione della 
prescritta segnaletica temporanea ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada con relativo 
Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione,  e  dal  Decreto  D.M.  10  luglio  2002  (Disciplinare 
Tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo),  più 
specificatamente:

• installare in prossimità delle testate del cantiere stradale il pannello “Tabella Lavori” di cui 
all’art. 30, c. 6 (fig. II. 382), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e il 
segnale “Lavori” di cui all’art. 31, c. 2, (fig. II. 383), del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Strada;

• apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio della occupazione, la segnaletica di divieto di 
sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. I 
cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la rimozione forzata. L’avvenuta 
apposizione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando della Polizia Municipale 
per le verifiche di competenza.

• apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale, 
oltre a rendere visibile il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, ai sensi 
dell’art. 21, cc. 2 e 3, del Codice della Strada;

• l’avvenuta  apposizione  della  segnaletica  dovrà  essere  comunicata  tempestivamente  al 
Comando della Polizia Municipale per le verifiche di competenza;
dovrà essere garantito il transito ai mezzi di emergenza;

inoltre:

• collocare  idonea  segnaletica  circa  i  percorsi  consigliati  all'altezza  di  Viale  Avvalorati 
all’intersezione con via del Pantalone;



• conservare il presente provvedimento, da esibire su  richiesta degli Ufficiali e degli Agenti 
di polizia stradale;

• assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso per tutta la durata delle operazioni
• adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione 

pedonale;
• ripristinare  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  permanente  eventualmente  oscurata, 

cancellata,  danneggiata o rimossa,  nonché la cancellazione dell’attraversamento pedonale 
temporaneo alla fine dei lavori

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.
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