Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 208 del 28/06/2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA LOCALE
OGGETTO : OGGETTO : PARCHEGGIO PIAZZALE BANDINI. STALLI DI SOSTA RISERVATI
AI BUS TRENITALIA
IL RESPONSABILE
Preso atto, a seguito della sospensione del servizio di trasporto ferroviario della tratta Montecatini
Terme - Pistoia stabilita dal giorno 14 luglio 2022 al giorno 29 agosto 2022 al fine di consentire una serie di
lavori necessari per il raddoppio della linea ferroviario sulla tratta Pistoia-Montecatini, dell’istituzione di un
servizio con bus di linea sostitutivo operativo da Piazza Italia in coincidenza con l’arrivo e partenza dei treni;
Che si rende necessario individuare oltre che l’area di carico e scarico dei passeggeri anche un’area
per la sosta notturna dei veicoli sopracitati;
Rilevato che nel circondario della stazione ferroviaria l’unica area disponibile è risulta quella del
Parcheggio lato est del Palaterme (Piazzale Bandini);
Ritenuto quindi opportuno riservare un’area di detto parcheggio alla sosta dei bus che operano per
conto di Trenitalia spa.
Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 ;
Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto che con Decreto del Sindaco n 12/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile del Corpo
di Polizia Municipale al sottoscritto;
ORDINA
Dalle ore 00,00 del giorno 14 luglio 2022 alle ore 24,00 del giorno 29 agosto 2022 il Divieto di
sosta 0 - 24 con rimozione coatta “Eccetto Veicoli Trenitalia” sul lato nord (parallelo a Via Foscolo) del
parcheggio “Piazzale Bandini”;
Il Settore Manutenzione è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga consegnata:
- Al Settore Manutenzione;
- A Trenitalia spa.
(estensore Dott. Massimo Castrucci))
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