COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 239/2017

Preso atto che il parcheggio sterrato ubicato in via Orsa Maggiore è privo di strutture idonee a
regolamentarne la sosta;
Considerato che, in conseguenza del notevole afflusso di veicoli all’interno della suddetta area, viene
compromessa la sicurezza della sosta e la fluidità della circolazione stradale;
Ritenuto opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione
stradale ed a fluidificare il traffico veicolare;
Rilevato che, al fine di procedere in sicurezza alla messa in opera di strutture idonee a
regolamentarne la sosta, occorre interdire la sosta e il transito dei veicoli all’interno dell’area di sosta
sterrata di via Orsa Maggiore;
Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
Visto l’art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
Visto il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 10 luglio 2002;
ORDINA
Dalle ore 07.00 del giorno 27 luglio 2017, fino al termine dei lavori necessari alla messa in opera di
strutture idonee a regolamentarne la sosta, è istituito il divieto di transito e di sosta, con eventuale
rimozione forzata dei veicoli, all’interno del parcheggio sterrato di via Orsa Maggiore.
DISPONE
1. la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura dell’Amministrazione Comunale,
almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti, a mezzo dell’Azienda Castiglione 2014; alla suddetta
società saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento
e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica;
2. la notifica della presente ordinanza all’Azienda Castiglione 2014;
3. la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale;
L’Azienda Castiglione 2014, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, al Comando della Polizia
Municipale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta installazione della
segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per l’istituzione delle modifiche alla
circolazione stradale sopra disposte. L’efficacia della presente ordinanza è subordinata
all’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo 285/92, è
ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità e gli effetti di cui
all’articolo 74 del D.P.R. 495/92.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Agli Agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, il compito del controllo di
quanto ordinato con la presente.
Dalla Residenza Municipale, 25 luglio 2017

Il Responsabile
BROMO GEMMA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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