COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 175/2017

IL SINDACO
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze con le quali venivano disciplinate le aree di carico e
scarico nel centro storico del Capoluogo;
CONSIDERATO che nel Capoluogo, esistono aree di carico/scarico merci, in Via della Fonte
intersezione con Piazza Garibaldi ed in Via Palestro intersezione Piazza Garibaldi;
RITENUTO opportuno, andare a ridefinire ed organizzare l’area di carico/scarico merci in Via Palestro
intersezione Piazza Garibaldi, poiché poco utilizzate;
VISTI gli artt. 158, 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del
30.04.1992 e s.m.i., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a
carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
 La soppressione dell’area di carico/scarico merci per 30 minuti, ubicata in Via Palestro
intersezione Piazza Garibaldi del Capoluogo;
 Di confermare la zona di carico/scarico merci di Via della Fonte intersezione Piazza Garibaldi
dove è consentita la sosta per 30 minuti per tali operazioni;

DISPONE
L’apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del
D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, pubblicato in G.U. n. 226 del
26.09.2002, sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia che si
avvarrà per il posizionamento 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 collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
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.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO

La notifica del presente atto alla posta elettronica certificata della Azienda Speciale “Castiglione 2014”.
L’invio del presente atto all’ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
del Comune.
Agli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. il compito del controllo di quanto impartito
dalla presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale 07.06.2017

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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