COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 275/2017








Vista la richiesta inviata con P.E.C. del 01.02.2017 (protocollo generale n°2627) e successiva
integrazione del 28.08.2017, presentate dalla Signora Maria Grazia Fiore, nata a Roma (RM) il
20.09.1959 e residente a Bassano Romano (VT), in via Fabrizio De Andrè (codice fiscale:
FRIMGR59P60H501P), in qualità di Presidente dell’Associazione culturale Sport, Hobby e Cultura,
con sede a Roma (RM), in via Sestino, 47 (CF: 09162001003), tesa ad ottenere la concessione di
suolo pubblico temporaneo in via Roma per lo svolgimento di un mercato straordinario di
Antiquariato, artigianato, hobbistica, collezionismo ed opere del proprio ingegno che si terrà nei
giorni 02 e 03 settembre 2017, dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
Considerato che l’occupazione interesserà il tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via
Gramsci e via Pietro Micca e che le dimensioni dei posteggi non consentono la sosta dei veicoli degli
operatori;
Visto l’articolo 8 del Disciplinare per lo svolgimento di mercati straordinari sulle aree pubbliche,
approvato con delibera di G.M. n° 173 del 14.05.2010 e successive modifiche;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento delle suddette manifestazioni commerciali;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;
ORDINA

Nei giorni 02 e 03 settembre 2017, dalle ore 07.00 alle ore 24.00, s’istituiscono le seguenti modifiche alla
circolazione veicolare:
1. divieto di transito e sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, in via Roma, nel tratto
compreso tra l’intersezione con via Gramsci e via Pietro Micca, anche ai mezzi autorizzati, eccetto
i mezzi di soccorso, di polizia e dei veicoli che dovranno accedere ai passi carrabili ubicati su tale
tratto di strada. Sono inoltre esentati da tali divieti, limitatamente al tempo necessario per
l’allestimento dei banchi di vendita, gli operatori che prenderanno parte alla manifestazione.
DISPONE
La segnaletica necessaria e conseguente sarà installata, a cura e spese della Signora Maria Grazia Fiore,
almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti. Al suddetto 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 Maria Grazia Fiore, in premessa identificato.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale..
La Signora Maria Grazia Fiore, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, all’ufficio di 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
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
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 agosto 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.

Bandiera Blu
2000 - 2017

5 Vele
2000 - 2017

Foundation for
Environmental
Education

Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della PescaiaP.I. 00117100537 - Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

