COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 68/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta inoltrata da D’Errico Costruzioni sas prot. n. 5369 del 04.03.2017 con sede in
Follonica Via dell’artigianato n. 404 appaltatrice, per conto dell’Acquedotto del Fiora Spa, dei lavori di
“Sostituzione e bonifica delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora Spa
utilizzate per la gestione del S.I.I. nell ATO 6 Ombrone – Lotto 1”;

CONSIDERATO che sarà sufficiente prevedere il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata dei
veicoli inadempienti su ambo i lati di Via Poggio alle Mandrie n. 21 in Frazione Punta Ala per una
lunghezza di circa mt. 60;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione;
ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata su ambo i lati dei veicoli inadempienti
nel tratto stradale di Via Poggio alle Mandrie n. 21 in Frazione Punta Ala dal giorno 16.03.2017
fino all’ultimazione dei lavori

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 D’Errico Costruzioni sas con sede in Follonica Via dell’artigianato n. 404
- La notifica del presente atto all’incaricato D’Errico Costruzioni sas con sede in Follonica Via

dell’artigianato n. 404
- La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo
comunale e con l’apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della
occupazione.
- 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
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
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 14.03.2017
CB/cb 14.03.2017
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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