COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 77/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale 10.6.2003, n. 46, come integrata con successiva
deliberazione n. 54 del 27.6.2003, veniva approvata la costituzione della “Azienda Speciale
Multiservizi Castiglione della Pescaia” per la gestione di alcuni servizi comunali;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale 27.6.2003, n. 55, l’ ”Azienda Speciale Multiservizi”
veniva trasformata in società denominata “Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia s.r.l.”,
società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del Comune di Castiglione della
Pescaia;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2013, n. 115, veniva tra l’altro stabilito di
trasformare l’ “Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia s.r.l.” in Azienda Speciale
denominata “Castiglione 2014”;
 la Deliberazione di C.C. n. 100 del 29.11.2016, con la quale venivano affidati, per il periodo dal
01/01/2017 al 31/12/2021 compresi, all’Azienda Speciale “Castiglione 2014” alcuni servizi ai
sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cui il servizio di competenza di
questo Settore denominato “servizio inerente la gestione delle aree di sosta a pagamento del
Comune di Castiglione della Pescaia “
 la determina dirigenziale n . 1868 del 30/12/2021 avente per oggetto: “AFFIDAMENTO IN
HOUSE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E.S.M.I. APERTURA FASE DI VERIFICA DELL’OFFERTA DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA –
CONTESTUALE PROSECUZIONE MEDIANTE PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA
11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I”;
 la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08/04/2021 con la quale venivano affidate in gestione
per l’anno 2021 i parcheggi e le aree di sosta a pagamento alla Azienda Speciale “Castiglione
2014”;
 la delibera di Giunta Comunale n 21 del 23/01/2020 e la determina dirigenziale n. 150/2020 con
la quale si rinnovava il contratto sessennale con la proprietà dell’area di sosta temporanea
Pineta di Selene;
 la delibera di Giunta Comunale n. 65/2020 e la determina dirigenziale n. 542/2020, con la quale
si rinnovava il contratto di locazione dell’area camper in località Paduline nel Capoluogo, alle
medesime condizioni dal 30/06/2020 al 29/06/2026;
 la determina dirigenziale n. 99 del 31/01/2022 avente per oggetto: “Locazione Area denominata
“Serrata Martini” da adibire a sosta dei veicoli stagione estiva 2022- impegno spesa e
liquidazione”;
 la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2022 con la quale sono state individuate le aree di
sosta temporanee da acquisire in locazione/comodato da soggetti terzi per l’anno 2022;
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

 la Deliberazione di Giunta comunale n. 89/2022 avente per oggetto: “PARCHEGGI E AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO AFFIDATI ALL’AZIENDA SPECIALE “CASTIGLIONE 2014” – ANNO
2022 “;
Preso atto che tali parcheggi e aree di sosta sono a titolo oneroso secondo le tariffe che verranno meglio
disciplinate nel dispositivo e che fino al 30/04/2022 “causa pandemia da covid-19” verranno mantenute
come nell’anno 2021;
Vista la nota inviateci tramite mail in data 22/03/2022, dal Responsabile del Settore Pianificazione,
Edilizia, Patrimonio e rigenerazione urbana, con la quale ci comunica che per le aree Malenchini e Val di
Febo l’ente è in fase di trattativa con i proprietari, e pertanto verranno aperte con successivo atto
deliberativo;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale non sarà chiamata a rispondere in nessun caso dei danni fisici
e materiali cagionati da terzi ai veicoli, ai beni in essi custoditi, o alle persone;
Richiamato l’art. 1 del D.P.R. 30/07/2012 n. 151 “Persone invalide - Regolamento recante modifiche al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo
Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle
persone invalide.”, che modifica l’art. 10 “Parcheggi”, del D.P.R. n. 503/1996 “Regolamento recante
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e l’art. 8.2.3
“Parcheggi”, del D.M. dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, i quali prevedono un numero minimo
di parcheggi da riservare ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili nella misura di 1 posto
ogni 50 o frazione di 50, delimitati da segnaletica stradale orizzontale e verticale e nei parcheggi sterrati
ben segnalati con cartello, pali e catenella e/o corda, come previsto dal C.d.S.;
Vista la nota inviata al Corpo di P.M. tramite mail Prot. n. 8896/2022, con la quale l’Azienda Speciale
“Castiglione 20104”, comunicava chiarimenti forniti dal RSPP aziendale in merito alle prescrizioni
richieste per la gestione delle aree di sosta in zone boscate o limitrofe, e confermava la presenza di
personale formato in materia antincendio e di estintori in numero adeguato alle dimensioni e alla capienza
di tali aree;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Ordinamento degli EE.LL.;
- l’art. 7, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- l’art. 185 , comma 3, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e
ss.mm.ii.);

ORDINA
Per i motivi sovra esposti:
- di determinare, per l’anno 2022, le aree di sosta ed i parcheggi a pagamento, affidate in gestione
all’Azienda Speciale “Castiglione 2014” con sede a Castiglione della Pescaia in Via dei Drappieri snc,
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P.I./C.F. 01301290530, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, nei
periodi, orari ed alle tariffe sotto esposte;
- di indicare conseguentemente la seguente disciplina:
PARCHEGGI CON PARCOMETRI ANNUALI E STAGIONALI
Tariffe applicate:
dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022:
- €. 1,50 per ogni ora,
- €. 0,20 tariffa minima;
dal 02 NOVEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023:
- €. 0,60 per ogni ora;
- €. 0,20 tariffa minima.
Gli utenti hanno la facoltà di pagare la sosta in moneta presso il parcometro o tramite applicazione
scaricabile dal proprio smartphone o tablet.
In particolare le tariffe degli abbonamenti sono le seguenti:
Tipologia
Residenti
Non Residenti

Importo
Giornaliero
€. 7,00
€. 12,00

Importo
Settimanale
€. 25,00
€. 40,00

Importo
Quindicinale
€. 40,00
€. 60,00

Importo
Mensile
€. 70,00
€. 100,00

Gli utenti residenti
Possono stipulare abbonamenti giornalieri, settimanali, quindicinali e mensili presso l’Ufficio
Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) con sede in Piazza Garibaldi n. 6 a Castiglione della Pescaia
(GR), preposto a tale gestione;
I non residenti possono stipulare abbonamenti giornalieri, settimanali, quindicinali e mensili come segue:
- recandosi presso l’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) con sede in Piazza Garibaldi n.
6 a Castiglione della Pescaia (GR),
- tramite applicazione Easypark scaricabile dal proprio smartphone o tablet;
- direttamente al parcometro solo per abbonamenti giornalieri ad € 12.00
I Parcheggi con Parcometro, aperti tutto l’anno, sono ubicati in:
- PARCHEGGIO PIAZZA PONTE GIORGINI – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 220 posti a pagamento “stalli blu” e n. 06 posti gratuiti riservati a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro:
 dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi, la sosta è vietata il sabato dalle 00:00 alle 15:00;
 dal 02 NOVEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023, dalle ore 08:00 alle 19:00 solo la domenica.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).
- PARCHEGGIO VIA ROMA – CAPOLUOGO
Pagina 3 di 9
Bandiera Blu
2000 – 2020

5 Vele
2000 - 2020

Foundation for
Environmental
Education

Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

(prolungamento di Via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Orsini e Via del
Mare).
Capacità stimata n. 05 posti a pagamento “stalli blu” e n. 01 posto gratuito riservato a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro:
 Dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi
 Dal 02 NOVEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023, dalle ore 08:00 alle 19:00 di tutti i giorni,
festivi compresi.
- Da SABATO 11 GIUGNO 2022 a DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022, dalle ore 20:30 alle
ore 00:30 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica, dalle 20:30
alle ore 01:30 del giorno successivo, verranno soppressi tutti gli stalli di sosta per l’istituzione
della Zona a Traffico Limitato Serale Estiva.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO PIAZZA PASCOLI – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 15 posti a pagamento “stalli blu” e n. 01 posto gratuito riservato a veicoli al
servizio persone diversamente abili).
Apertura Parcheggio con Parcometro:
 Dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi
 Dal 02 NOVEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023, dalle ore 08:00 alle 19:00 di tutti i giorni,
festivi compresi.
- Da SABATO 11 GIUGNO 2022 a DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022, dalle ore 20:30 alle
ore 00:30 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica, dalle 20:30
alle ore 01:30 del giorno successivo, verranno soppressi tutti gli stalli di sosta per l’istituzione
della Zona a Traffico Limitato Serale Estiva.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO PIAZZA GARIBALDI – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 39 posti a pagamento “stalli blu” e n. 02 posti gratuiti riservati a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro:
 dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi,
 dal 02 NOVEMBRE 2021 al 31 MARZO 2023, dalle ore 08:00 alle 20:00 di tutti i giorni,
festivi compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
I Parcheggi con Parcometro, stagionali, sono ubicati in:
- PARCHEGGIO VIA DELLA TORRE - CAPOLUOGO
(LATO SINISTRO E DESTRO DI VIA DELLA TORRE)
Capacità stimata n. 22 posti a pagamento “stalli blu” e n. 01 posto gratuito riservato a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
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Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a), art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO VIA VITTORIO VENETO – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 19 posti a pagamento “stalli blu” e n. 01 posto gratuito riservato a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 MAGGIO al 01 NOVEMBRE 2022,dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi;
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a), art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO VIALE TIRRENO – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 51 posti a pagamento “stalli blu” e n. 02 posti gratuiti riservati a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 20:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO PORZIONE PIAZZALE SALEBRO – CAPOLUOGO
Capacità stimata n. 30 posti auto a pagamento “stalli blu”, n. 06 stalli di sosta per motoveicoli liberi
e gratuiti e n. 02 posti gratuiti riservati a veicoli al servizio persone diversamente abili, delimitati da
segnaletica stradale orizzontale e verticale e ben segnalati con cartello, pali e catenella e/o corda,
come previsto dal Codice della Strada.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 11 GIUGNO al 11 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 20:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO LOCALITÀ ROCCHETTE
(PARTE FINALE DI VIA DELLE ROCCHETTE, INTORNO ALLA ROTATORIA)
Capacità stimata n. 53 posti a pagamento “stalli blu” e n. 2 posti gratuiti riservati a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 20:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO VIA DEL CASTELLO - PUNTA ALA
(LOCALITÀ “I BOBOLI”)
Capacità stimata n. 69 posti a pagamento “stalli blu” e n. 02 posti gratuiti riservati a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
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compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
- PARCHEGGIO VIA CALA DEL POZZO – PUNTA ALA
(LOCALITÀ PORTO)
Capacità stimata n. 42 posti a pagamento “stalli blu” e n. 01 posto gratuito riservato a veicoli al
servizio persone diversamente abili.
Apertura Parcheggio con Parcometro Stagionale:
 dal 01 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture (comma 1 lett. a) art. 54 D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
AREE SOSTA STERRATE CON OPERATORE
TARIFFE APPLICATE NELLE AREE DI SOSTA STERRATE STAGIONALI DI CAPEZZOLO SERRATA MARTINI - PINETA DI SELENE - LOCALITÀ PADULINE IN VIA ORSA
MAGGIORE (Camper):
La tariffa giornaliera varia in base ai mesi:
- Giugno e Settembre €. 5,00 con arrivo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - €. 2,50 con arrivo dopo le ore
13:00;
- Luglio €. 6,00 con arrivo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - €. 3,00 con arrivo dopo le ore 13:00;
- Agosto €. 7,00 con arrivo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - €. 3,50 con arrivo dopo le ore 13:00;
- €. 2,50 ABBONAMENTO UNICO GIORNALIERO PER MOTOCICLI NELL’AREA DI
CAPEZZOLO, PINETA DI SELENE.
Il pagamento della sosta potrà essere effettuato in contanti all’operatore o tramite applicazione
Easypark scaricabile su smartphone o tablet.
Per la sosta nell’area Camper non è prevista la stipula di abbonamenti.
ABBONAMENTI
Validi per le aree sosta di Capezzolo, Serrata Martini, Pineta di Selene:
Mese

Importo mezza giornata
Con arrivo
Dalle 13.00 alle 17.00

Importo giornaliero
Con arrivo
Dalle 8.00 alle 13.00

Importo
Importo
Importo
Settimanale Quindicinale Mensile

Giugno

€. 2,50

€. 5,00

€. 25,00

€. 40,00

€. 70,00

Luglio

€. 3,00

€. 6,00

€. 35,00

€. 55,00

€. 95,00

Agosto

€. 3,50

€. 7,00

€. 40,00

€. 60,00

€. 100,00

Settembre

€. 2,50

€. 5,00

€. 25,00

€. 40,00

€. 70,00

Gli utenti hanno la facoltà di stipulare gli abbonamenti sopra riportati presso l’ufficio Informazioni ed
Accoglienza Turistica (IAT) con sede in Piazza Garibaldi n. 6 a Castiglione della Pescaia (GR) o
tramite applicazione Easypark scaricabile su smartphone o tablet.
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LE AREE DI SOSTA STERRATE STAGIONALI SONO UBICATE IN:
- AREA SOSTA PIAZZALE LAMPEDUSA - CAPOLUOGO
(SERRATA MARTINI)
Capacità stimata n. 264 posti a pagamento e n. 06 posti gratuiti riservati a veicoli al servizio persone
diversamente abili, ben segnalati con cartello e pali e catenella e/o corda per delimitarle.
Apertura Area di Sosta Stagionale:
 dal 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 17:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle sole autovetture ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992.
- AREA SOSTA PINETA DI SELENE – S.P. N. 158
Capacità stimata n. 162 posti a pagamento e n. 03 posti gratuiti riservati a veicoli al servizio persone
diversamente abili, ben segnalati con cartello e pali e catenella e/o corda per delimitarli
Apertura Area di sosta Stagionale:
 dal 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2022, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, festivi
compresi.
La sosta è riservata alle autovetture ed ai motocicli ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992.
- AREA SOSTA LOCALITÀ CAPEZZOLO (“LE DUNE”)
Capacità stimata n. 68 posti a pagamento e n. 02 posti gratuiti riservati a veicoli al servizio persone
diversamente abili, ben segnalati con cartello e pali e catenella e/o corda per delimitarli
Apertura Area di Sosta Stagionale:
 dal 01 MAGGIO al 30 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle 17:00 di tutti i giorni, festivi
compresi,
La sosta è riservata alle autovetture ed ai motocicli ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992.
AREA DI SOSTA UBICATA IN LOC.PADULINE VIA ORSA MAGGIORE (AREA RISERVATA
AI CAMPER)
Capacità stimata n. 98 posti a pagamento e n. 2 posti gratuiti riservati a veicoli al servizio persone
diversamente abili.
Dal 16 APRILE fino al 30 SETTEMBRE 2022
dalle 00:00 alle 24:00 di tutti i giorni, festivi compresi, con operatore addetto a carico/scarico presente
nei mesi di maggio, giugno e settembre dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e nei mesi di luglio e agosto
dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
La sosta è riservata solo agli autocaravan (comma 1 lett. m) dell’articolo 54 del D.Lgs 30/04/1992
n.285).
Tariffe applicate:
 €. 12,00 per l’intera giornata comprensivo di carico e scarico;
 €. 15,00 per l’intera giornata nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto (comprensivo di carico e
scarico);
 Quota servizi €. 5,00 Carico e Scarico delle acque alla presenza di operatore
Il pagamento della sosta potrà essere effettuato in contanti all’operatore o tramite applicazione
Easypark scaricabile su smartphone o tablet. Per la sosta nell’Area Camper non è prevista la stipula di
abbonamenti ulteriori.
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- di escludere dal pagamento della relativa tariffa (ticket), su tutte le aree sopra menzionate, coloro
che sono in possesso del contrassegno relativo a categorie protette, diversamente abili, redatto a
norma di legge ai sensi dell’Art. 188 C.d.S., in corso di validità ed esposto correttamente sul
cruscotto. Condizione essenziale per poterne beneficiare è la presenza del titolare del contrassegno
a bordo del veicolo, se il contrassegno è usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a
bordo del veicolo, chi lo utilizza verrà sanzionato;
- di dare atto che tali parcheggi e aree di sosta sono onerosi secondo le tariffe sopra disciplinate, e
che l’Amministrazione Comunale non sarà chiamata a rispondere in nessun caso dei danni fisici
e materiali cagionati da terzi ai veicoli, ai beni in essi custoditi, o alle persone;
- di dare atto che l’Azienda Speciale “Castiglione 2014” affidataria delle aree di sosta a pagamento, avrà
cura di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza, tramite l'apposizione della prescritta
segnaletica orizzontale e verticale, in tali aree di sosta e parcheggi a pagamento affidategli;

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre
2002, sarà a cura e spese della Azienda Speciale “Castiglione 2014” con sede in Via dei Drappieri snc
a Castiglione della Pescaia (GR), la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare un’autocertificazione di
corretto posizionamento, alla quale compete anche la costante vigilanza e l’adempimento di tutte le
prescrizioni fornite dall’ente che ha espresso pareri al fine dell’istituzione delle aree di sosta. La validità
della presente Ordinanza è subordinata all’adempimento di tali oneri.
La notifica del presente atto tramite pec all’Azienda Speciale “Castiglione 2014” con sede in Via dei
Drappieri snc a Castiglione della Pescaia (GR).
L’invio del presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo
Comune.

AVVISA
I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di
mancato rispetto della presente ordinanza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti al
Tar della Toscana entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del
D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971.
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30.04.1992
n.285 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Strada;
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito
con la presente.
Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2022
RM/cl

Il Vice Responsabile
MARCONI RICCARDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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