Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 114 del 01/06/2018
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI
DELL'ART.107, 3 COMMA DEL D.LGS. 267/2000. MARINA DI CASTAGNETO - VIA DEL FORTE E
PARCHEGGIO ANTISTANTE - VIA DELLA MARINA E VIA DEL CORALLO.

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore 09:30 in Castagneto Carducci,
Via Della Repubblica - Donoratico, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno
L'Assessore Badalassi Giorgio è entrato nella sala dove si è tenuta la Giunta alle ore 10:00.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI
DELL'ART.107, 3 COMMA DEL D.LGS. 267/2000. MARINA DI CASTAGNETO - VIA DEL
FORTE E PARCHEGGIO ANTISTANTE - VIA DELLA MARINA E VIA DEL CORALLO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
VISTO l'art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
VISTO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano
Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati dalla Giunta Comunale in ottemperanza a
quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D. LGS 33/2013;
ATTESA pertanto la necessità di dover adottare idonei provvedimenti tesi a salvaguardare la
sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità di tutti gli utenti e delle cose pubbliche e
private;
VISTA la previsione contenuta nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/05/2017 in vigore dal 25/06/2017 di
uno stallo su Via del Forte;
RITENUTO pertanto necessario ridefinire il sistema della viabilità su Via del Forte e nel
parcheggio adiacente prevedendo:
• L'istituzione dei Senso unico direzione nord-sud
• l'istituzione della fermata del trasporto pubblico locale (trenino)
• L'istituzione di n. 2 stalli per portatori di Handicap nel parcheggio adiacente
• l'istituzione di stalli per motoveicoli nel parcheggio adiacente
RITENUTO opportuno al fine della fluidità della circolazione provvedere ad eliminare gli stalli
di sosta posti su Via della Marina nel tratto compreso tra il Viale Italia e Via della Triglia;
RITENUTO opportuno l'istituzione di n. 2 stalli per portatori di Handicap su Via del Corallo,
nelle immediate vicinanza dell'Area Pedonale Urbana di Viale Italia;
VISTA l'individuazione planimetrica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in merito alle
aree oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi;
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VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni;
RITENUTO, a tal fine, opportuno fornire ai responsabili dei servizi tecnici e di vigilanza gli
indirizzi necessari per adottare, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti
conseguenti;
VISTO l'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 e dato atto che, per l’adozione del
presente provvedimento – in quanto atto d'indirizzo ai sensi del 3° comma dell’art. 107 del
T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 – non è richiesto alcun parere in ordine alla regolarità tecnica;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa;
1. DI APPROVARE gli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. DI INDICARE come indirizzo la disciplina della viabilità nelle aree in oggetto e
precisamente:
• L'istituzione dei Senso unico direzione nord-sud su Via del Forte
• l'istituzione della fermata del trasporto pubblico locale (trenino) su Via del Forte
• L'istituzione di n. 2 stalli per portatori di Handicap nel parcheggio adiacente Via del
Forte
• l'istituzione di stalli per motoveicoli nel parcheggio adiacente Via del Forte
• L'eliminare gli stalli di sosta posti su Via della Marina nel tratto compreso tra il Viale
Italia e Via della Triglia
• L'istituzione di n. 2 stalli per portatori di Handicap su Via del Corallo, nelle immediate
vicinanza dell'Area Pedonale Urbana di Viale Italia;
3. DI RINVIARE a successive ordinanze del Funzionario Responsabile la disciplina della
circolazione stradale all'interno delle aree oggetto di riqualificazione urbana.
4. DI INCARICARE il Funzionario Responsabile all'installazione della prescritta
segnaletica una volta emanata l'ordinanza di disciplina della circolazione.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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