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Ordinanza n° 105 

in data 20/10/2017 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Rimozione di velocipedi parcheggiati o agganciati alla recinzione di proprietà di RFI ad 

elementi di arredo urbano, a pali d'illuminazione pubblica, a monumenti, a sostegni di segnaletica 

stradale, ad altre strutture o su aree verdi, ovvero in evidente stato di abbandono in Piazza Marconi, 

area antistante alla Stazione Ferroviaria e sue pertinenze 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

IL FUNZIONARIO 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, allo scopo di migliorare le condizioni di fruibilità della stazione 

ferroviaria e delle vie e piazze adiacenti e di migliorarne il decoro, compromesso in modo rilevante 

dall’incontrollato e disordinato deposito di velocipedi, anche in evidente stato di abbandono, parcheggiati o 

agganciati alla recinzione o lungo il passamano del sottopasso di proprietà di RFI - Rete Ferrovie Italiane, ad 

elementi di arredo urbano, a pali dell'illuminazione pubblica, ai sostegni dei cartelli di segnaletica stradale e 

pubblicitari e ad altre strutture o su aree verdi presenti, oppure posizionati sui marciapiedi in modo tale da 

ostacolarne la naturale fruizione da parte degli utenti; 

Visto che la possibilità di sosta è offerta grazie alla presenza di rastrelliere posizionate in via Piano del 

Caricatore; 

Preso atto del nulla osta del 2 ottobre 2017 rilasciato da RFI in merito alla rimozione dei cicli posizionati 

all’interno della proprietà; 

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, comma 4 lettera d), e 7, comma 1 lettera a), del Nuovo codice della strada, 

approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed 

attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 

del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 8 del 31 dicembre 2016, con il quale sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali; 

ORDINA 

per quanto in narrativa esposto: 

-dalle ore 8:00 del giorno 6 novembre 2017, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i 

velocipedi, compresi quelli non funzionanti perché privi di parti essenziali, parcheggiati in aree o agganciati 
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a supporti non all’uopo predisposti, ovvero a ridosso della recinzione di proprietà di RTF, al di fuori delle 

rastrelliere porta biciclette presente in via Piano del Caricatore, sui marciapiedi e sottopasso pedonale, in 

modo tale da ostacolarne la naturale fruizione ai pedoni;  

DISPONE 

1. Che il divieto di cui sopra sia reso palese mediante segnale fig. II 74 – art. 120 del Regolamento del 

Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285) a cui sarà aggiunto il simbolo della 

bicicletta fig. II 131 – art. 125 del medesimo Regolamento. 

2. che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della 

suddetta segnaletica stradale oltre all’esecuzione della rimozione materiale dei veicoli. 

3. di procedere, in collaborazione con personale del cantiere comunale, alla rimozione dei velocipedi, 

anche con la rottura di eventuali catene e/o lucchetti con i quali il veicolo sia assicurato; 

4. di adottare le seguenti procedure, a seconda che si tratti di velocipedi non funzionati o funzionanti: 

a) nel caso di rimozione di velocipedi non più funzionanti, ovvero privi di parti essenziali e tali da 

poter essere considerati in stato di abbandono e/o che non presentino riscontri oggettivi che 

permettano di risalire al proprietario, gli stessi saranno custoditi presso il magazzino comunale di via 

I° Maggio per 90 giorni, al termine dei quali, se nessuno si sarà presentato per reclamarne la 

proprietà, saranno ritenuti rifiuti urbani e pertanto saranno conferiti in discarica, ove si procederà alla 

loro rottamazione;  

b) nel caso in cui si proceda alla rimozione di velocipedi funzionanti, gli stessi saranno conferiti 

presso il magazzino comunale di via I° Maggio, dove rimarranno a disposizione dei legittimi 

proprietari per 90 giorni, in applicazione dell’art. 159 del C.d.S., al fine della restituzione agli aventi 

diritto; 

� Dell’avvenuta rimozione verrà data notizia mediante l’apposizione di un avviso nel luogo in cui i 

velocipedi verranno rimossi. 

� La titolarità del velocipede rimosso e quindi il ritiro dello stesso, potrà essere dimostrata 

recandosi entro 30 giorni dalla rimozione, presso la sede della Polizia Municipale di Montale con 

l’esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica della 

chiusura al fine di accertarne la corrispondenza con il lucchetto tagliato in fase di rimozione e 

conservato con il velocipede, o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la titolarità. 

� il ritiro del veicolo, potrà essere effettuato nei successivi 60 giorni, fino quindi al 90° giorno dalla 

data di rimozione, presso il magazzino comunale di via I° Maggio, previo appuntamento 

telefonico al numero: 0573.55066. 

� A carico della persona che al momento del ritiro si dichiarerà possessore del velocipede, (nel caso 

in cui non provveda, entro il termine di 5 giorni dalla data della restituzione della stessa, ad 

effettuare il pagamento della sanzione, ridotta del trenta per cento, per la violazione dell’art. 7 

comma 14 del C.d.s., accertata con l’avviso che troverà allegato al velocipede stesso) il Servizio 

Associato Polizia Municipale procederà a notificare l’infrazione a mezzo del servizio postale, con 

aggravio delle ulteriori spese di notifica;  

� Trascorsi 90 giorni dalla data del verbale di rimozione del velocipede, senza che alcuno ne abbia 

reclamato la proprietà, il mezzo sarà alienato secondo le procedure previste dall’art. 927 del C.C., 

in quanto considerato rinvenuto in stato di abbandono ed il relativo procedimento sanzionatorio 

verrà archiviato per l’impossibilità di procedere alla notifica al proprietario, in quanto sconosciuto 

e non reperibile da alcun pubblico registro; 
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5. Che del presente provvedimento sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza anche attraverso 

comunicati stampa e distribuzione di avvisi sui singoli mezzi depositati fuori dalle rastrelliere;  

6. che il presente provvedimento assuma efficacia a partire dal termine dei lavori di installazione della 

necessaria segnaletica. 

7. che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e sia trasmesso: 

a. alla locale Stazione Carabinieri; 

b. al Responsabile S.O. Terminali e Servizi RFI di Firenze; 

c. alla Polfer di Pistoia; 

d. al locale Comando Polizia Municipale; 

e. al Servizio Funzionale 4/A “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”; 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del 

termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai 

sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  

 

Nanni Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 
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