COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 124/2017

IL SINDACO
VISTO che con precedente Ordinanza fu istituito uno stallo di sosta riservato al Sig.MASOTTI
Alessandro, persona diversamente abile, titolare di contrassegno n. 149/87 rilasciato dal Comune di
Castiglione della Pescaia, sul lato opposto al civico n. 33 della Via Montebello del Capoluogo;

VISTA la Nota Prot. n. 10837 del 08.05.2017 con la quale il Sig.Masotti Alessandro rinunciava allo
stallo di sosta per diversamente abili, collocato sul lato opposto al civico n. 33 della Via Montebello del
Capoluogo, in quanto impossibilitato ad usufruirne per la collocazione disagevole;

VISTI gli artt. 7 e 188 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.;

ORDINA
La soppressione dello stallo di sosta per persone diversamente abili riservato al Sig. MASOTTI
Alessandro, ubicato in Via Montebello del Capoluogo lato opposto al civico n. 33;

DISPONE
La soppressione della segnaletica presente, 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 per le operazioni della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione
della Pescaia (GR) 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.
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.
La notifica del presente atto tramite pec alla Azienda Speciale Castiglione 2014.
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio online 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 11/05/2017
SindacoSindaco
Giancarlo Farnetani
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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