COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 250/2017

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta inviata alla Polizia Municipale in data 01.08.2017 tramite pec dalla Questura di
Grosseto con la quale chiedeva di promuovere l’evento denominato “MOVING LAB” in Piazza Orsini a
Castiglione della Pescaia per il giorno mercoledì 09 agosto 2017, mettendo a disposizione della
cittadinanza un mezzo delle dimensioni 12 m. di lunghezza per 2,5 m. di larghezza, con le attrezzature e
gli strumenti in dotazione della Polizia Scientifica, per valorizzare la comunicazione istituzionale con la
cittadinanza, dalla quale risulta che nulla osta all’occupazione richiesta;
· 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;

ORDINA
in Piazza Orsini a Castiglione della Pescaia, per il giorno mercoledì 09 agosto 2017, dalle ore 17:00
alle ore 24:00, la soppressione degli stalli di sosta a pagamento per 12 metri, accanto all’Isola
ecologica, istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza degli stalli suddetti,
alfine di consentire la sosta del mezzo delle dimensioni 12 m. di lunghezza per 2,5 m. di larghezza,
costituito da un laboratorio mobile allestito con attrezzature e strumenti in dotazione alla Polizia
Scientifica per lo svolgimento della manifestazione organizzata dalla Questura di Grosseto denominata
“MOVING LAB”.

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26
Settembre 2002, sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia
che si avvarrà per il posizionamento della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014, con sede in
Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc., la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare
un’autocertificazione di corretto posizionamento. La validità della presente Ordinanza è
subordinata all’adempimento di tale onere.
La notifica del presente atto all’incaricato della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014;
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio online di
questo Comune.
Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito
con la presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ex Art. 37 c.3 del D. L.vo 285/92, al
Ministero LL.PP. secondo le formalità e gli effetti di cui all’Art. 74 del D.P.R. 495/92.
Dalla Residenza Municipale, lì 07.08.2017
GB/cl 07.08.2017

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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