
 
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
(PROVINCIA DI PISTOIA) 

 
PROT. N. _71     DEL 29.07.2008 
 

U F F I C I O    D I    P O L I Z I A    M U N I C I P A L E 
Via Vangile, N.1 - Tel. (0572) -92.83.63 

 
Il Responsabile della Polizia Municipale 

  
  Visto che il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, ha comunicato con apposita 
nota, che la via Manzoni di questo comune, è diventata di proprietà comunale e che 
comunque, ad oggi, è completamente soggetta a pubblico transito; 
   Considerato che si rende necessario provvedere tempestivamente all’allestimento 
della segnaletica verticale ed orizzontale a disciplina della circolazione; 
 Dato atto che si rende anche necessario istituire un senso unico di marcia veicolare, per 
ottimizzare gli spazi destinati alla sosta e ridurre contemporaneamente la densità del 
traffico in corrispondenza del parco giochi e della isola ecologica; 
Dato atto altresì che per motivi di sicurezza, l’ingresso nella via Manzoni, dovrà 
avvenire dalla parte sud, posta più lontano dall’impianto semaforico e che pertanto, la 
uscita dalla via Manzoni, sarà disposta dalla parte nord di  accesso; 
   Visti gli artt. 5 c.3 - 6 c.4 lett. F e 7 del Nuovo Codice della Strada,D.Lgs.vo 30 Aprile 
1992 n.285; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della Strada D.P.R. 16 Dicembre  
 1992 n. 495; 
     Visto il T.U. n.267 del 18.08.2000; 
 

O R D I N A 
A decorrere dalle ore 00.00 del giorno 1^ Agosto 2008, viene istituito in via Manzoni un 
senso unico di marcia veicolare, con ingresso dal lato sud in corrispondenza della 
intersezione con via Sabatini ed uscita dal lato nord, con immissione lungo la stessa via 
Sabatini. 
 La sosta veicolare sarà adeguatamente disciplinata con apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale per la delimitazione degli stalli: viene contemporaneamente istituito un 
attraversamento pedonale in corrispondenza del parco giochi e della isola ecologica. 
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, provvederà 
all’allestimento della segnaletica stradale di cui sopra. 
A norma dell’art. 3 L.241/90,avverte che verso il presente provvedimento e’ ammesso 
ricorso al T.A.R. entro 60 gg.dalla pubblicazione. 
A norma dell’art. 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada, è ammesso 
riscorso al Ministero dei LL.PP. contro il provvedimento relativo alla segnaletica 
stradale.  
Responsabile del procedimento e’ questo ufficio di Polizia Municipale. 
    

                                                                       Il Responsabile della Polizia Municipale 
Dr.Marco Maccioni 
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