COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 168/2017

IL SINDACO
VISTE le richieste pervenute dai residenti, dai proprietari degli appartamenti e dai proprietari
degli stabilimenti balneari, in merito al segnale di divieto di transito presente nelle vie del Giglio
e dell’Arenile;
CONSIDERATO che non è più necessario mantenere in essere tale divieto;
RITENUTO necessario mantenere, in via del Grecale, via Pantelleria, via Stromboli, via Arenile
e via del Giglio, provvedimenti per limitare i disagi ed i pericoli per i pedoni e per la circolazione
veicolare, oltre che per l’accesso immediato dei mezzi di soccorso;
VISTO che quanto richiesto non comporta stravolgimenti alla viabilità della zona e che le
presenze degli utenti in dette vie, sono aumentate nel corso degli anni così come le famiglie dei
residenti che necessitano di poter accedere liberamente ai propri garage o proprietà private;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. :

ORDINA
 l’apposizione della seguente segnaletica:
1. via del Grecale segnale di divieto di fermata lato destro;
2. via Pantelleria segnale di divieto di fermata lato sinistro;
3. via Stromboli segnale di divieto di fermata lato destro.
 Modifica della segnaletica verticale esistente:
1. Via Arenile rimozione del segnale di divieto di transito e di sosta; apposizione del
segnale di divieto di fermata lato sinistro.
2. Via Del Giglio rimozione del segnale di divieto di transito e sosta; apposizione del
segnale di divieto di fermata sinistro.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO

DISPONE
Che 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;
La trasmissione della presente ordinanza all’Azienda Castiglione 2014 tramite PEC;
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 Strada, necessaria per
l’esecuzione 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.
La trasmissione della presente Ordinanza al Messo Comunale per l’affissione nell’Albo
Pretorio online del Comune.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lgs 285/1992 è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero Lavori Pubblici, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
DPR 495/92.
Agli agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285, il compito del controllo di
quanto ordinato con la presente.
Dalla residenza municipale 05.06.2017

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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