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Comune di Campiglia Marittima 

 

                            
 

ORDINANZA del DIRIGENTE 
 

Settore: Servizi Sociali e Affari Economici 
 
 
 

Numero 109        del   07/08/2019 

 
 
 
OGGETTO:  Regolamentazione temporanea del traffico veicolare nel Capoluogo per Apriti Borgo 
2019 (11-12-13-14-15 agosto 2019). 
 

IL Dirigente del Settore 
 
PRESO ATTO che domenica 11, lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto 
pp.vv. si svolgerà, in varie strade e piazze di Campiglia capoluogo, la manifestazione 
denominata “Apritiborgo – ABC Festival”  alla quale partecipa un elevato numero di 
persone; 
 
ATTESA, pertanto la necessità di regolare opportunamente il transito e la sosta dei veicoli 
nel centro storico del Capoluogo e  di adottare tutte le misure e cautele necessarie ad 
evitare danni a persone e/o cose, anche in ragione delle direttive emanate in materia di 
sicurezza delle manifestazioni pubbliche; 
 
TENUTO PRESENTE che nel centro storico di Campiglia M/ma, durante il periodo estivo, 
è istituita una zona a traffico limitato con vigenza, per l’anno 2019, dalle ore 13:30 alle ore 
24:00 nei giorni feriali e dalle 00:00 alle ore 24:00 nei giorni festivi; 
 
VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada, nonché l’art.. 75 del relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 
 
VISTA la ;Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001 del 18/07/2018 inerente: Modelli 
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di 
manifestazioni pubbliche; 
 
VISTA la Legge Regione Toscana 20/10/2009 n. 59 inerente Norme per la tutela degli 
animali e al Regolamento comunale del 01/2012 inerente la Tutela degli animali da 
affezione e il loro affidamento; 
 
VISTA l’ordinanza del Sindaco di Campiglia Marittima n. 2 del 14/02/2019 ad oggetto: 
Adozione di misure a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana in occasione 
delle manifestazioni su strade ed aree pubbliche; 
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RICHIAMATA la determina  n. 5 del 11/01/2018, con il quale il Dirigente Settore Sociali e 
Affari Economici individua nel Comandante della Polizia Municipale di Campiglia M.ma la 
sottoscrizione dei provvedimenti finali  di autorizzazioni previste nel Codice della Strada, di 
competenza del Comune; 
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 02/08/2019 di nomina del Comandante la Polizia 
Municipale del Comune di Campiglia Marittima; 
 

ORDINA 
 

Durante lo svolgimento della manifestazione in premessa richiamata, il traffico veicolare 
nel Capoluogo viene regolamentato come segue: 

 
1) dalle ore 12:00 di domenica 11 e dalle ore 16:00 di lunedì 12, di martedì 13, di 
mercoledì 14 e di giovedì 15 agosto 2019, sino alle ore 01:00 del giorno successivo 
a ciascuna delle date sopra indicate, e comunque sino al termine della manifestazione, 
è vietato il transito e la sosta veicolare, con rimozione coatta, nell’intero centro storico del 
“Capoluogo”, fatta eccezione che per le seguenti categorie di veicoli: 

-i veicoli di soccorso, di polizia e in servizio tecnico di emergenza; 
-i veicoli e le attrezzature funzionali all’effettuazione del “mercatino” e 
all’organizzazione della manifestazione che, in ogni caso, non potranno più 
circolare né sostare dopo le ore 17:30; 
 

2) dalle ore 08:00 di domenica 11/08/2019 alle ore 01:00 di venerdì 16/08/2019 è vietata 
la sosta veicolare in modo permanente (0/24), con rimozione coatta, in Piazza G. Mazzini, 
per consentire l’installazione delle strutture della manifestazione in parola; 
 
3) dalle ore 12:00 di domenica 11/08/2019 alle ore 01:00 di venerdì 16/08/2019 

 
3/a) - è vietata la sosta veicolare in modo permanente (0/24), con rimozione coatta, in 
Piazza Martiri di Via Fani, in Via Buozzi e in Via Cavour, per consentire l’installazione 
delle strutture della manifestazione in parola; 
3/b)- l’area di sosta delimitata da apposita recinzione posta a margine di Via di 
Venturina di pertinenza della palestra “la Pieve”, viene riservata allo stazionamento 
dei veicoli, ivi compresi gli autocaravan, in uso agli espositori ed agli artisti 
partecipanti alla manifestazione “Apriti Borgo 2019” con obbligo, relativamente agli 
autocaravan, di effettuare le operazioni di rifornimento di acqua potabile e/o 
svuotamento dei reflui nell’apposita piazzola di servizio ubicata nella  soprastante 
area di parcheggio antistante il cimitero comunale; 

 
4) dalle ore 07:00 di domenica 11/08/2019 alle ore 01:00 di venerdì 16/08/2018, il 
traffico veicolare nelle vie perimetrali al centro storico del Capoluogo viene, inoltre, 
regolamentato come segue: 

 
4/a) nei giorni 12-13 e 14 agosto 2019, dalle ore 13:30 sino alle ore 01:00 del giorno 
successivo, nonché nei giorni 11 e 15 agosto 2019, dalle ore 00:00 alle ore 01:00 del 
giorno successivo, è vietata la sosta veicolare con rimozione coatta su ambo i lati di 
Via XXV Luglio; 
4/b nei giorni 12-13 e 14 agosto 2019, dalle ore 13:30 sino alle ore 01:00 del giorno 
successivo, nonché nei giorni 11 e 15 agosto 2018, dalle ore 00:00 alle ore 01:00 del 
giorno successivo, è vietata la sosta veicolare con rimozione coatta su ambo i lati di 
Via A. Moro; 
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4/c) il giorno 10 agosto 2019 dalle ore 18:00 nella porzione di Piazza della Vittoria 
sottostante la terrazza del ristorante “Pizzica”, è vietata la sosta veicolare con 
rimozione coatta, per allestimento PMA della Croce Rossa Italiana; 
4/d) nei giorni 11-12-13-14-15 agosto 2019, dalle ore 16:00 sino alle ore 01:00 del 
giorno successivo, in Piazza della Vittoria, l’area di parcheggio di Piazza della Vittoria 
è riservata allo stazionamento delle ambulanze, e dei veicoli di proprietà del Comune 
di Campiglia M/ma; 
4/e) - nei giorni 11-12-13-14-15 agosto 2019, dalle ore 16:00 sino alle ore 01: 00 del 
giorno successivo, in prossimità dell’intersezione di Viale Guerrazzi con Via XXV 
Luglio viene individuato, esclusivamente con apposita segnaletica verticale, uno 
stallo di sosta riservato allo stazionamento delle ambulanze, uno stallo di sosta 
riservato allo stazionamento dei veicoli antincendio, nonché uno stallo di sosta 
riservato ai veicoli di proprietà del Comune di Campiglia M/ma; 
4/f) - sul lato destro di Via V. Veneto, dall’intersezione con P.za Gallistru, vengono 
istituiti n. 3 stalli di sosta riservati ai veicoli in uso o al servizio delle persone invalide, 
che espongano apposita autorizzazione prevista dal Regolamento di esecuzione del 
CdS; 
4/g) - nei giorni 11-12-13-14-15 agosto 2019, dalle ore 16:00 sino alle ore 01:00 del 
giorno successivo, è vietata la fermata dei veicoli su ambo i lati per un tratto di circa 
20 (venti) metri in Via dell’Annunziata, in corrispondenza del capolinea degli autobus 
di linea; 

 
4-Durante i giorni e le ore sopra indicati ai punti 1-2-3-4, perdono efficacia tutte le 
autorizzazioni al transito ed alla sosta rilasciate in base all’ordinanza. relativa alla 
disciplina del traffico veicolare nella Zona a Traffico Limitato, n. 65 del 30/05/2017 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Prescrizioni in materia di sicurezza urbana: 

a) è vietato introdurre all’interno della perimetrazione del “centro storico” e nei luoghi 
in cui si svolge “Apriti Borgo 2019”, bastoni, caschi protettivi, tamburi ed oggetti atti 
ad offendere o a provocare danni alle persone; 

b) nelle zone di cui al punto a) sono vietati attendamenti e/o bivacchi o qualsiasi tipo di 
sistemazione precaria di persone; 

c) i cani, ai sensi dell’art. 19 della LRT n. 59/2009 e del Regolamento comunale del 
01/2012 inerente la Tutela degli animali da affezione e il loro affidamento, potranno 
essere introdotti all’interno della manifestazione solamente se condotti al guinzaglio 
e muniti di museruola e dovranno in ogni caso essere controllati dai proprietari. 
Sono esentati dall’obbligo della museruola i cani di piccola taglia e comunque, ogni 
più ampia valutazione in merito, è delegata al personale in servizio c/o le casse e 
alle Forze di Polizia. I cani vaganti saranno accalappiati dal personale individuato 
dall’amministrazione comunale; 

d) ai sensi dell’art. 22 della LRT n. 59/2009 e  del Regolamento comunale del 01/2012 
inerente la Tutela degli animali da affezione e il loro affidamento, i proprietari degli 
animali dovranno prontamente raccogliere le deiezioni di questi ultimi e dovranno 
dimostrare di essere in possesso di idonei strumenti di raccolta, a richiesta delle 
Forze di Polizia presenti; 

e) all’interno della manifestazione è vietata l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco, 
eccezion fatta per gli artisti autorizzati nell’ambito degli spettacoli da questi allestiti; 

f) all’interno della manifestazione è vietata qualsiasi forma di pubblicità non 
autorizzata, la divulgazione di qualsiasi messaggio politico o commerciale, la 
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distribuzione di materiale informativo, raccolta di firme o petizioni che non siano 
pertinenti alla manifestazione; 

g) in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 2 del 14/02/2019 è vietata l’introduzione 
all’interno della manifestazione di recipienti in vetro o in plastica (queste ultime 
possono essere introdotte solo se prive di tappo); Qualsiasi bevanda dovrà essere 
somministrata in recipienti di plastica e la somministrazione in bicchieri di vetro è 
ammessa solo all’interno dei pubblici esercizi o nelle pertinenze degli stessi 
(gazebo, pedane e tavoli esterni); 

 
Disposizioni generali: 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate come segue: 

1) le norme relative alla circolazione stradale, ai sensi del vigente CdS; 
2) le norme relative al regolamento comunale inerente la Tutela degli animali da 

affezione e il loro affidamento, con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 
(pagamento in misura ridotta € 100,00); 

3) le altre norme, qualora non sia prevista una specifica sanzione in Leggi e 
Regolamenti Statali o Regionali, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, con la 
sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00); 

Coloro intendono accedere nell’area della manifestazione, sono tenuti a dotarsi ed a 
pagare un biglietto di ingresso nella misura e con le modalità stabilite dalla specifica 
deliberazione della Giunta Municipale. 
Chiunque che non intenda corrispondere il pagamento del dovuto biglietto di ingresso 
o che venga trovato privo del predetto titolo, sarà soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da € 25.00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50.00); 
Ricorrendo le ipotesi suddette, i competenti organi di controllo provvederanno, 
nell’immediatezza dei fatti, ad identificare il trasgressore e ad  effettuare la contestazione 
dell’addebito esclusivamente in forma orale. Il verbale di accertamento della violazione 
sarà successivamente inviato d’ufficio e notificato agli interessati nei modi di Legge; 
Quando previsto dalla presente ordinanza, per "centro storico" si intendono tutte le Vie e 
Piazze del Capoluogo all’interno della cinta muraria, nonché Via Moro, Via XXV Luglio e il 
tratto di strada antistante la caserma dei Carabinieri; 
L’amministrazione comunale non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti a 
veicoli o cose che si verificassero nei parcheggi straordinariamente predisposti per la 
manifestazione e nei quali non sussiste obbligo di sorveglianza e/o custodia. 
Per fondati motivi di necessità e di urgenza, il personale delle Forze di Polizia in servizio, a 
proprio insindacabile giudizio, può adottare provvedimenti diversi da quelli contemplati 
nella presente ordinanza. 
 
Il Dirigente del settore “Assetto del Territorio” è incaricato di far predisporre la posa in 
opera della dovuta segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e di indicazione su 
consulenza della Polizia Municipale. 
 
Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge. 
 
Gli Organi di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare 
quanto disposto con la presente ordinanza. 
 

AVVERTE 
 
- che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale Paola Casini. 
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- 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 DIRIGENTE  DEL SETTORE  
Servizi Sociali e Affari Economici 
(Paola Casini) 

 
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. 

 


