COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Vista la domanda presentata dall’ architetto Nadia Poltronieri di questo
Comune, in data 01.03.2017,tendente ad ottenere la concessione di suolo
pubblico temporanea per permettere l’esecuzione di lavori straordinari di
rifacimento fognatura e successiva asfaltatura da parte di acquedotto del
Fiora, dal giorno 06 marzo al giorno 15 aprile 2017 dalle ore 07:00 alle
18:00;
Considerato altresì che si rende necessario individuare uno spazio per
l’occupazione garantito da condizioni di sicurezza per l’espletamento di
quanto sopra esposto;
Visto l’art. 7 del D. L.vo 04.04.1992 n. 285,

O R D I N A
Per il periodo dal giorno 06 marzo 2017 al 15 aprile 2017, dalle ore 07:00
alle ore 18:00,l’istituzione del divieto di transito e sosta 0-24, con
eventuale rimozione forzata di Via Garibaldi,in Vetulonia frazione del
Capoluogo, dall’incrocio di detta Via con Piazza Stefani compresa la curva di
Piazza del Popolo.

D I S P O N E
La segnaletica necessaria e conseguente sarà a installata a cura della Soc.
appaltatrice Tenci Tullio srl, per conto di Acquedotto del Fiora, con sede in
Via della Sforzesca 58034 Castell’Azzara (GR) P.I.00797300530, almeno 48 ore
prima dell’inizio del divieto di sosta. La validità della presente Ordinanza
è subordinata all’adempimento di tale onere. Dovranno inoltre essere adottati
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a cose e persone. Prima
dell’inizio del divieto di sosta, deve presentare, a questo Ufficio, una
dichiarazione sostitutiva d’atto notorio attestante l’avvenuta installazione
della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per
l’istituzione della modifica alla circolazione stradale sopra disposta.
L’efficacia
della
presente
Ordinanza
è
subordinata
all’avvenuta
presentazione, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.
La notifica della presente Ordinanza:
- Alla Ditta appaltatrice Tenci Tullio srl, con sede in Via della Sforzesca
58034 Castell’Azzara (GR);
L'invio della presente Ordinanza:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Avverso il presente procedimento, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.vo
285/92, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei LL.PP. con le modalità e
gli effetti di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.
Agli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 per il controllo di quanto
ordinato con la presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì 01.03.2017

CLB/clb –01.03.2017

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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