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Comune di Campiglia Marittima 

 

                            
 

ORDINANZA del DIRIGENTE 
 

Settore: Servizi Sociali e Affari Economici 
 
 
 

Numero 97        del   15/07/2019 

 
 
 
OGGETTO:  DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA IN CAMPIGLIA MARITTIMA DURANTE IL 
FUNZIONAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
 

IL Responsabile del Settore 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 305 del 06/06/2019, con la quale viene approvato 
il “Nuovo disciplinare per l’accesso nella Zona a Traffico Limitato del centro storico di 
Campiglia Marittima”, il cui articolo 5 vieta tassativamente la sosta all’interno della 
medesima ZTL se non per brevi periodi necessari al carico e scarico di merci, bagagli, etc. 
 
CONSIDERATA la particolare conformazione urbanistica del centro storico di Campiglia 
capoluogo, soprattutto quella relativa alla zona comunemente denominata “Poggiame”, il 
cui accesso è consentito solo mediante ripide strade lastricate; 
 
PRESO ATTO delle richieste dei residenti nella stessa zona “Poggiame”, popolazione 
anziana con accertati problemi di salute, orientate ad ottenere una deroga al divieto di 
sosta come sopra richiamato, al fine di consentire il raggiungimento delle proprie abitazioni 
mediante l’uso di veicoli per una migliore qualità della vita e delle occupazioni di detti 
residenti; 
 
VALUTATO come costituisca un obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale la 
tutela della qualità della vita della “popolazione debole” ad iniziare dai cittadini anziani e 
dai servizi che ad essi vengono riservati; 
 
PRESO ATTO  della distanza intercorrente tra i parcheggi riservati ai residenti (tutti 
collocati a livello inferiore rispetto alla zona “Poggiame”) e le abitazioni dei cittadini in 
parola, distanza che, di fatto, costituisce un ostacolo alla fruizione degli ambienti e degli 
spazi a disposizione di coloro che risiedono nella parte più antica (e, come tale, più 
disagiata dal punto di vista della mobilità) del borgo; 
 
RITENUTO pertanto che consentire la sosta ai residenti muniti di autorizzazione per 
l’accesso ZTL in zona “Poggiame” non implichi alcuna ripercussione negativa nelle finalità 
per le quali è stata istituita la stessa ZTL che tendono, primariamente, a liberare dal 
transito veicolare le aree pubbliche tradizionalmente frequentate –durante il periodo 
estivo- da cittadini e turisti, identificate con quelle poste lungo gli assi via Aldo Moro, via 
Buozzi, via 25 Luglio, via Cavour, piazza della Repubblica, via Roma; 
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SENTITO il parere della Giunta Comunale; 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del Nuovo Codice della Strada, nonché gli artt. 75 e 137 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 05 del 11/01/2018, con il quale il Dirigente Servizi Sociali e 
Affari Economici delega al Comandante la Polizia Municipale l’adozione e la sottoscrizione 
delle ordinanze di disciplina della circolazione veicolare. 
 

 
ORDINA 

 
 
Per i motivi di cui in premessa ed in deroga a quanto stabilito nel Disciplinare in narrativa 
richiamato, è consentita la sosta veicolare nel limite degli spazi disponibili in piazza Paolini 
ed in piazza del Silenzio (stimati in n. 4 spazi di sosta), con il criterio dell’alternanza tra 
veicoli in sosta, ai residenti nelle seguenti strade: 
 
Via degli Scudi – Vicolo Stretto – Piazzetta degli Scudi – Via Vecchio Asilo – Via Dini – 
Piazza Paolini – Piazza del Silenzio – Vicolo Rapido – Via della Banca – Vicolo Rapido – 
Via Fucini – Vicolo Gallini – Via delle Scuole – Via del Poggiame – Via Portelli. 
 
La sosta negli spazi sopra individuati non è comunque consentita nelle date in cui è vietato 
“per tutti” il transito all’interno della ZTL, cioè in concomitanza di eventi e manifestazioni 
organizzate nel centro storico di Campiglia capoluogo. 
 
Si considerano autorizzati alla sosta in parola i veicoli che esporranno l’apposito 
“Tagliando Residenti – R” di colore bianco; detto tagliando sarà rilasciato dalla Polizia 
Municipale, nella misura di n. 1 tagliando per nucleo familiare, previa restituzione del 
“Tagliando Residenti – R” di colore giallo, già in possesso dei residenti nelle vie sopra 
elencate. 
 
Il “Tagliando Residenti – R” di colore bianco, oltre alla sosta nei limiti consentiti di piazza 
Paolini e di piazza del Silenzio, abilita alla sosta in tutti gli altri parcheggi riservati ai 
residenti, così come individuati con ordinanza dirigenziale n. 65/2017 
 
I veicoli rinvenuti in sosta nella piazza Paolini e nella piazza del Silenzio che non 
esporranno il “Tagliando Residenti – R” di colore bianco, saranno sanzionati a norma del 
vigente Codice della Strada. 
 
La presente ordinanza, in quanto eccezionalmente derogatoria al regime vigente per 
l’accesso alla ZTL e nelle more della revisione del relativo Disciplinare, ha validità fino al 
giorno 15 Settembre 2019. 
 
La Polizia Municipale e gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice 
della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza. 
 

 
AVVERTE 
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 Che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale Dott. Alberto 
Messerini. 
 
Che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge. 
 
La presente ordinanza è firmata digitalmente dal  Comandante la Polizia Municipale in 
virtù di atto di delega del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Affari Generali, in 
premessa richiamato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
  

 
 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  
Servizi Sociali e Affari Economici 
(Alberto Messerini) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


