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ORDINANZA N.  495  del  09/11/2017 

 SETTORE:  Staff 

UNITA’ OPERATIVA:  POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL' ORDINANZA N. 50 DEL 14/02/2017 
AVENTE AD OGGETTO <<PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN CAMAIORE (LU) - 
CENTRO STORICO CON ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, 
DELL'AREA PEDONALE URBANA E CON MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE IN VIA QUATTRO NOVEMBRE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA 
CONTRADA SANTA CROCE E IL VIALE OBERDAN>>. 

IL    COMANDANTE 
 

Viste le direttive impartite in merito all’organizzazione amministrativa; 

Vista e preso atto della delibera della G.M. n. 368 del 08/11/2017, avente come oggetto: 

“Istituzione della zona a traffico limitato (Z.T.L.) e della A.P.U. – Area Pedonale Urbana. 

Modifica dei punti 3 e 7 della deliberazione di G.C. n. 43 dell’08/02/2017 e approvazione nuovi 

termini. 

Visto che si rende necessario adottare tutti i provvedimenti di viabilità al fine di garantire la 

Sicurezza Pubblica e non creare disagi agli utenti stradali; 

Visti gli artt. 1, 3, 5, 7, 37, 38, 39, 40, 42, 45,157, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice della Strada 

nonché gli articoli 90, 135, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 192 e 381 del Regolamento di 

Esecuzione e  di attuazione al Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l’art. 107 del D.L. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali); 

        

ORDINA 
 

La modifica integrazione dell’ordinanza n. 50 del 14/02/2017 come segue: 

 
1. I provvedimenti e le prescrizioni disposte con l’ordinanza n. 50 del 14/02/2017, 

decorrono dal giorno 15/11/2017, con fase di pre–esercizio per giorni 30, fino al 
15/12/2017, anziché dal giorno 01/03/2017, con fase di pre–esercizio per giorno 90, con 
l’istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni con: l’installazione, l’attivazione e 

l’esercizio di impianti e sistema  di varchi periferici elettronici, per la rilevazione e il 

controllo degli accessi alla Z.T.L (Zona a Traffico Limitato) e all’A.P.U. (Area Pedonale 

Urbana), come adottato/disposto nell’ordinanza n. 50 del 14/02/2017, previa 

l’installazione della relativa segnaletica stradale  orizzontale e verticale, come da 

delibera approvata dalla Giunta Municipale n. 368 dell’08/11/2017 che fa parte 

integrante e sostanziale della presente ordinanza; 
 

2. I provvedimenti disposti al punto 2) dell’ord. n. 50/2017 riguardanti la Z.T.L.: 

“Contrada Santa Croce e Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra il Viale 

Oberdan e la Contrada Palmerini”, sono adottati in via sperimentale fino a nuova 
decisione dell’Amministrazione comunale. 
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3. Gli  spazi di sosta di carico e scarico istituiti al punto 1) – Z.T.L. Via Venti Settembre, si 
intendono  riservati esclusivamente ai veicoli di categoria N, ai sensi dell’articolo 47 

comma 2 lettera c) del nuovo Codice della Strada e destinati allo svolgimento delle 
operazioni di carico e scarico di cose/merci, con  sosta consentita a tali veicoli aventi 
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con limitazione oraria di 30 
minuti, dalle ore 07:30 alle ore  19:00, escluso i giorni festivi, da attuarsi mediante 
integrazione col segnale Modello II 4 art. 83 contenente il simbolo (“Autocarro”), Fig. II 

137 art.125, come previsto e disposto dal nuovo Codice della Strada e  relativo 
regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.; 

 
La presente ordinanza deve essere resa nota mediante installazione di idonea segnaletica 
stradale, relativa all’istituzione di Z.T.L. –– Zona a Traffico Limitato  e A.P.U. –– Area 
Pedonale Urbana, di preavviso, prudenza, direzione, deviazione ed eventualmente di 
sbarramento ecc., come previsto e disposto dal nuovo codice della strada e relativo 
regolamento di esecuzione.   
  
I provvedimenti di viabilità adottati con la presente ordinanza, relativamente al punto 2, 
Z.T.L.: Contrada Santa Croce e Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra Viale 
Oberdan e Contrada Palmerini, se pur adottati sperimentalmente, resteranno efficaci in 
modo permanente fino a diversa decisione formale dell’Amministrazione Comunale. 
 
A far data dal 15/12/2017, al termine della fase di pre–esercizio, valutati gli esiti della stessa  
e adottati, se del caso, eventuali diversi e conseguenti provvedimenti, si potrà procedere 
direttamente alla fase di esercizio ordinario e i provvedimenti di viabilità adottati con la 
presente ordinanza avranno efficacia permanente, nel rispetto delle condizioni e 
raccomandazioni contenute nelle autorizzazioni e nei decreti di omologazione dei 
dispositivi utilizzati. 
 
In ottemperanza a quanto previsto e disposto dal Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, sarà cura del Comune di Camaiore, “Settore 5° 

Lavori Pubblici – Ambiente”, mediante i propri addetti, provvedere al mantenimento della 

segnaletica stradale e di quanto comunque installato, adottato, imposto e previsto con la 
presente ordinanza. 
 
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce le precedenti ordinanze nelle parti in 
cui sono in contrasto con il presente atto. Di conseguenza, l’ordinanza n. 50 del 14/02/2017 

rimane invariata in tutte le parti e prescrizioni non in contrasto con la presente. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro 60 (sessanta) giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
(centoventi) giorni, ovvero ricorso entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'articolo 37 del 
Codice della strada e s.m.i. e dell’articolo 74 del Relativo Regolamento di Esecuzione e 

s.m.i., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, termini tutti decorrenti dalla data 
del presente provvedimento. 
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La presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo in 
riferimento alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 
 
Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a 
mezzo pubblicazione sul sito Internet, nella sezione Albo Pretorio - on line del Comune di 
Camaiore. 
 
Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal 
Nuovo Codice della Strada – D.L.vo 285/92 – e dal relativo Regolamento di Esecuzione. 
 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.  
 

       Il Comandante 
                Claudio Barsuglia 

                    (F.to digitale) 
 

 
 

 

 

 


