COMUNE DI PISA

TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE
N. atto PISAMO / 247
Codice identificativo 1029102

del 27/06/2014

PROPONENTE PISA MOBILITA’

OGGETTO

AREE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARBURANTE LUNGO L’AURELIA DAL VIALE
DELLE CASCINE AL PONTE SULL’ARNO (LUNGARNO GIACOMO LEOPARDI) E
SULLA VIA SAN IACOPO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER
AUTOBUS TURISTICI

Dirigente della Direzione

FRANCHINI DARIO

COMUNE DI PISA
DIREZIONE 18 - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA -SUAP - ATTIVITA’
PRODUTTIVE - MOBILITA’
Oggetto: Aree di servizio distribuzione carburante lungo l’Aurelia dal Viale delle Cascine al Ponte
sull’Arno (Lungarno Giacomo Leopardi) e sulla via San Iacopo, divieto di sosta con rimozione coatta
per autobus turistici.
IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza n. 490 del 22.12.2010, con cui sono state apportate modifiche al precedente
provvedimento n. 137 del 5 aprile 2007, in materia di regolamentazione del transito degli autobus
turistici in città;
TENUTO CONTO che detti provvedimenti si sono resi necessari in virtù del forte impatto
determinato dal transito di detti veicoli sul patrimonio artistico, storico e ambientale, unitamente al
progressivo danneggiamento causato dai medesimi sulla sede stradale;
VALUTATO, conseguentemente, di dover subordinare l’accesso degli autobus turistici al Centro
urbano, al pagamento di un ticket di ingresso, da effettuare presso gli uffici Pisamo del parcheggio
scambiatore di via Pietrasantina, con importi variabili tra bassa ed alta stagione, a partire da Euro 89, 30;
CONSIDERATO che le pattuglie in servizio sul territorio, appartenenti al Distaccamento Nord ovest
e al Pronto Intervento, hanno più volte segnalato che molti autisti, al fine di eludere il pagamento del
ticket e percorrendo l’Aurelia nella duplice direzione di marcia, preferiscono lasciare il veicolo in sosta
nelle aree di pertinenza delle stazioni di servizio che erogano carburante, con il consenso dei relativi
gestori;
TENUTO CONTO che tale condotta viene posta in essere sulla SS. Aurelia, ove il transito è
consentito per ogni categoria di veicoli ed in particolare, l’area ove avviene lo stazionamento degli
autobus è giuridicamente classificata privata ad uso pubblico;
CONSIDERATO, pertanto, che detta area soggiace completamente alla disciplina pubblicistica del
Codice della Strada e che pertanto sfugge ad una gestione meramente privatistica ad opera di chi svolga
su di essa una attività imprenditoriale;
LETTO l’art. 158, coma 2, lett. O), che vieta la sosta in corrispondenza dei distributori di carburante,
nei cinque metri precedenti e successivi alle pompe erogatrici e considerato che la ratio di tale divieto si
fonda sulla necessità di tutelare i fruitori di un servizio destinato ad una collettività indiscriminata di
utenti;
RITENUTO che, analogamente, meritino pari tutela i fruitori di tutti gli altri servizi messi a
disposizione dall’area di rifornimento di carburante (lavaggio auto, snack bar, bagni, etc.) e presenti
sulla stessa e valutato, infine, di dover garantire la sicurezza della circolazione per tutti i veicoli a vario
titolo presenti sull’area medesima;
VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO l’art 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del
18.8.2000;
ORDINA
in tutte le aree di servizio presenti sulla S. S. Aurelia, nel tratto compreso tra il Viale delle
Cascine ed il Ponte sull’Arno ed in tutte le stazioni di servizio presenti sulla via San Iacopo, è
istituito il divieto di sosta con rimozione coatta agli autobus turistici in tutte le zone, dell’area
aperta all’uso pubblico, che non siano strettamente connesse alla funzione prioritaria di
approvvigionamento del carburante o ad altri servizi accessori forniti dal gestore;
e anche nelle aree dove la sosta è consentita per usufruire dei servizi presenti essa deve essere
limitata alle sole operazioni di rifornimento di carburante e/o alla fruizione di tutti gli altri
servizi messi a disposizione dal gestore e per il tempo strettamente necessario al
soddisfacimento di dette esigenze;
DISPONE
 Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
- pubblicazione all’Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet dell’ Amministrazione Comunale
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della
Strada;
 di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Pisamo S.p.A. per l’esecuzione della segnaletica
verticale ed orizzontale prevista dalle norme vigenti;
 che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.
AVVISA
Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, al T.A.R. della Toscana.
La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la
presente ordinanza, I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Franchini
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
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