COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 123/2017

-

-

Vista la richiesta del 03.05.2017 inviata dalla Responsabile dell’Area Amministrativa Unità
Organizzativa Servizi Generali e Servizi alle Persone di questa Amministrazione Comunale, Dott.ssa
Giorgia Giannini, nata a Orbetello (GR) l’11.04.1973, residente a Buriano, in Località Cacciagrande
(codice fiscale: GNNGRG73D51G088E), tesa ad ottenere, a Castiglione della Pescaia, la chiusura al
transito e alla sosta di Piazza Garibaldi, per consentire lo svolgimento della manifestazione
denominata “La Maremmana, raduno di bici storiche” in programma nei giorni 12, 13 e 14 maggio
2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 02.03.2017 avente per
oggetto:<Organizzazione giornate europee dello sport 2017>;
Preso atto che occorre delimitare appositi spazi da destinare esclusivamente alla suddetta
manifestazione;
Ritenuto necessario procedere alla chiusura del transito veicolare e della sosta, a Castiglione della
Pescaia, di Piazza Garibaldi e di invertire il senso di marcia del vicolo di via Pascoli;
Visto il parere, riguardante la suddetta manifestazione, a firma di appartenenti alla Polizia Municipale
di questo Comune;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento della suddetta manifestazione e per l’allestimento delle strutture;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285;

ORDINA
Dalle ore 05.30 di venerdì 12 maggio 2017 alle ore 12.00 di lunedì 15 maggio 2017, l’istituzione
del divieto di transito e di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Garibaldi
e l’inversione del senso di marcia del vicolo n°1 di via Pascoli. La soppressione di tutti gli stalli
di sosta compresi il carico e scarico merci e diversabile. Quest’ultimo deve essere spostato in via
Cesare Battisti. Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli autorizzati a circolare nella ZTL i
quali, provenienti da via della Fonte si immetteranno nel vicolo di via Pascoli;

DISPONE
1. la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura dell’Amministrazione Comunale, almeno 48
ore prima dell’inizio dei divieti, a mezzo dell’Azienda Castiglione 2014; alla suddetta società saranno
imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento
della suddetta segnaletica;
2. la trasmissione della presente ordinanza all’Azienda Castiglione 2014;
3. la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale;
L’Azienda Castiglione 2014, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, a questo Ufficio, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta installazione della segnaletica prevista dal Codice della
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Strada, necessaria per l’istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte. L’efficacia della
presente ordinanza è subordinata all’avvenuta presentazione, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui
sopra.
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.

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.
Dalla Residenza Municipale, 09 maggio 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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