COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 115/2017

-

-

Vista la richiesta del 07.04.2017 (PEC SUAP), inoltrata dalla Signora Maris Masotti, nata a
Castiglione della Pescaia il 04.04.1931 e residente a Castiglione della Pescaia, frazione Tirli, in via
della Quercia, n°1 (codice fiscale: MSTMRS31D44C310X), tesa ad ottenere la sospensione
temporanea della circolazione stradale di alcune vie e piazze di Tirli, e la chiusura al transito e alla
sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, di Piazza del Monumento, al fine di consentire il
passaggio della processione e i festeggiamenti in onore di San Guglielmo, il giorno 07.05.2017, dalle
ore 12.00 alle ore 21.00;
Visto il parere positivo espresso in data 16 aprile 2017 da appartenenti alla Polizia Municipale;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento della suddetta manifestazione;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;
ORDINA

A Castiglione della Pescaia, frazione di Tirli, il giorno 07.05.2017, in occasione dei festeggiamenti in
onore di San Guglielmo, la sosta e la circolazione veicolare è così modificata:
 Sospensione temporanea della circolazione stradale, dalle ore 12.00 e limitatamente al
periodo occorrente al passaggio della processione storica in onore di San Guglielmo, su
segnalazione degli agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285,
nelle seguenti vie e piazze di Tirli: Via della Chiesa, via della Quercia, piazza Monumento,
via del Poggiolo, piazza del Popolo, via della Fonte, via dell’Arco, via Ghiaccera, via
Poderana, via del Podere, via del Deposito, Strada Provinciale 105, Via degli Orzali, piazza
del Commercio, piazza del Popolo e Via della Chiesa;
 Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata dei
veicoli, in Piazza del Monumento, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, ad eccezione dei mezzi di
soccorso, di polizia e autorizzati.
DISPONE





la segnaletica necessaria e conseguente, 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 posizionata a cura e spese della signora Maris Masotti, almeno 48 ore prima
dell’inizio dei divieti; a lei saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal
cattivo posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica.
La notifica della presente ordinanza alla Signora Maris Masotti, in premessa identificata.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e
al Comando della Polizia Municipale.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
La Signora Maris Masotti, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, all’Ufficio 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, a quest’Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.
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.
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.
Dalla Residenza Municipale, 28 aprile 2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
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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