Comune di Lucignano
(Provincia di Arezzo)

Ordinanza n.

91

del 19/09/2022

OGGETTO: Regolamentazione del parcheggio tra la scuola primaria “Francesco Dini” e il Parco
delle Rimembranze e della circolazione stradale del tratto di strada di Via di Circonvallazione
compreso tra l’ingresso di Porta San Giusto e l’ingresso della scuola primaria “Francesco Dini”
IL SINDACO
Premesso che il tratto di strada di Via di Circonvallazione compreso tra l’ingresso di Porta San
Giusto e l’ingresso della scuola primaria “Francesco Dini è attualmente strada a senso unico di
marcia;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 23.11.2021 è stato approvato
il progetto definitivo – esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione del parco delle
Rimembranze e del parcheggio a servizio del centro storico di Lucignano, nel quale è previsto il
doppio senso di marcia nel tratto di strada sopra citato e uno stallo di sosta riservato ai veicoli a
servizio di disabili muniti dello speciale contrassegno, come da planimetria allegata al presente
provvedimento;
Visti:
- l’art. 7 – comma 1 lettera a) del D. Lgs. N. 285/1992, nonché il Regolamento d’Esecuzione
D.P.R. n. 495/1992, in base ai quali nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- l'art. 6 comma 4 lettera b), in base al quale l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
Rilevata la necessità, nel pubblico interesse, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta con la
deliberazione n. 151 del 23.11.2021 sopra richiamata, di apportare modifiche alla viabilità nel
tratto di strada in argomento istituendo il doppio senso di circolazione veicolare;
Ritenuto altresì necessario, per motivi di sicurezza, istituire il divieto di fermata lungo il margine
destro del medesimo tratto di strada;
Dato atto che, per motivi di sicurezza, lungo il margine sinistro del tratto di strada di Via di
Circonvallazione antistante l’esercizio pubblico Caffè di Monde è stato realizzato un marciapiede
per il percorso pedonale protetto;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni richiamate in premessa, con decorrenza dal giorno di installazione della
relativa segnaletica orizzontale e verticale,:
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- istituzione di n. 33 stalli di sosta nel parcheggio tra la scuola primaria “Francesco Dini” e il
Parco delle Rimembranze, autorizzata all’interno degli appositi spazi individuati da segnaletica
orizzontale, di cui uno riservato ai veicoli a servizio di disabili muniti dello speciale contrassegno,
come da planimetria allegata al presente provvedimento;
- istituzione del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di strada di Via di
Circonvallazione compreso tra l’ingresso di Porta San Giusto e l’ingresso della scuola primaria
“Francesco Dini;
- istituzione dell’obbligo di “fermarsi e dare precedenza” (STOP), all’intersezione tra Via di
Circonvallazione e Porta San Giusto;
- istituzione del divieto di soste e fermata lungo il margine destro del tratto di strada di Via di
Circonvallazione compreso tra l’ingresso di Porta San Giusto e l’ingresso del parcheggio in
argomento;

DISPONE
Che il presente provvedimento abbia validità ed efficacia dal momento dell’apposizione della
relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale.

DEMANDA
All’Ufficio tecnico la predisposizione e l’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale
necessaria all’attuazione della presente ordinanza conforme al Regolamento di Esecuzione e al
Nuovo Codice della Strada.
Alla Polizia Municipale il controllo per il rispetto del presente provvedimento;

RENDE NOTO
Che, ogni altra precedente ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata
esclusivamente nella materia sopra trattata;
Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al
T.A.R. contro la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di
pubblicazione.
IL SINDACO
Roberta Casini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).

