COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Viabilità e Traffico

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 292/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta datata 14.09.2017 inviata a mezzo e:mail dal Geom. Massimo BARICCI in qualità
di Responsabile del settore Lavori Pubblici Comunale, con la quale si evidenzia la necessità di installare
idonea segnaletica all’ingresso del parcheggio pubblico di Buriano (prospiciente le scuole elementari) atta
a vietare il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (Fig. II 60/a) a causa del
pericolo rappresentato dallo scorrimento verso valle del terreno ove il parcheggio insiste;

CONSIDERATO che l’area in parola risulta avere un’unica via di accesso che si apre sulla strada
comunale di Buriano, posto a poche decine di metri dall’inizio del centro abitato vero e proprio;

VISTO l’Art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione;
ORDINA
- con effetto immediato, l’accesso all’area di parcheggio pubblico della Frazione di Buriano (area
prospiciente le scuole elementari), avente come unico ingresso quello dalla strada comunale di
Buriano, a causa del pericolo rappresentato dallo slittamento verso valle di parte del terreno del
parcheggio medesimo, sarà vietato ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
(Fig. II 60/a). Tale divieto rimarrà in vigore fino alla messa in sicurezza dell’area.

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
della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione della Pescaia 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 Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in
Castiglione della Pescaia Via dei Drappieri snc.,
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art.74 del del D.P.R. 495/92.
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 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.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Responsabile
BROMO GEMMA

FM/fm 16.09.2017

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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