COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 278/2017
-

-

-

Vista la richiesta del 01.08.2017 (protocollo generale n°19376) e successiva integrazione del
22.08.2017 (protocollo generale n° 20980), presentate dal Signor Giulio Bonfiglioli, nato a Grosseto il
22.07.1979, residente a Vetulonia, in Piazza Umberto I, 6 (codice fiscale: GNFGLI79L22E202R), in
qualità di Presidente dell’Associazione Vetluna, con sede a Vetulonia, in Via Garibaldi, snc (codice
fiscale n° 92071890534), tendente ad ottenere la chiusura temporanea di alcune vie e piazze, a
Vetulonia,, per poter effettuare il “67° Palio delle contrade”, che si terrà nei giorni 02.09.2017 e
03.09.2017;
Visto il parere del 28.08.2017 e successive integrazioni del 29.08.2017 e 30.08.2017, espresso da
appartenenti al locale Comando di Polizia Municipale, dalla quale si evince la necessità di modificare
la circolazione stradale nel centro abitato della frazione di Vetulonia, al fine di garantire il regolare
svolgimento della suddetta manifestazione;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento della suddetta manifestazione;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;
ORDINA

- dalle ore 18.00 alle ore 24.00, del giorno 02.09.2017, istituzione del divieto di transito e di sosta,
con eventuale rimozione forzata dei veicoli, in piazza della Chiesa;
- dalle ore 12.00 alle ore 21.00 del giorno 02.09.2017, istituzione del divieto di transito e del divieto
di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Principe Umberto I. Dal divieto di
transito sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia;
- la sospensione temporanea della circolazione, su segnalazione degli agenti di Polizia Stradale
preposti, limitatamente al passaggio della processione in onore della Madonna del Buon Consiglio,
il 02.09.2017, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, nelle seguenti strade della frazione di Vetulonia: piazza
della Chiesa, via San Guglielmo, via Nizza, via Pantaneto, piazza Stefani, via Garibaldi, via del
Porticciolo, via della Torre, via Isidoro Falchi, via V. Emanuele e piazza della Chiesa;
- la sospensione temporanea della circolazione, su segnalazione degli agenti di Polizia Stradale
preposti, limitatamente al passaggio della sfilata, dalle ore 09.00 alle ore 10.30 del giorno
03.09.2017, sul seguente percorso: piazza Vetluna, via Garibaldi, via del Porticciolo, via della Torre,
piazza Principe Umberto, via Vittorio Emanuele, piazza Stefani, via San Guglielmo, piazza Cavour,
via San Guglielmo, piazza della Chiesa;
- la sospensione temporanea della circolazione, su segnalazione degli agenti di Polizia Stradale
preposti, limitatamente al passaggio della sfilata, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del giorno
03.09.2017, sul seguente percorso: TORRE, partenza da piazza della Chiesa, piazza Principe
Umberto I, via della Torre, piazza Principe Umberto I, piazza della Chiesa - SAN GUGLIELMO;
partenza da piazza della Chiesa, via San Guglielmo, piazza Cavour, via San Guglielmo, piazza della
Chiesa - BORGO; partenza da piazza della Chiesa, via V. Emanuele, via Garibaldi, piazza Vetluna,
via Garibaldi, via V. Emanuele, piazza della Chiesa – COLONNA; partenza da piazza della Chiesa,
piazza Principe Umberto I, piazza della Chiesa;
- la sospensione temporanea della circolazione, su segnalazione degli agenti di Polizia Stradale
preposti, limitatamente al passaggio della sfilata, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 del giorno
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03.09.2017, sul seguente percorso: piazza della Chiesa, via San Guglielmo, piazza Cavour, via San
Guglielmo, Piazzale della Madonna, via della Madonna, via della Torre, via Nizza, piazza Principe
Umberto I, via San Guglielmo, piazza Stefani, via Garibaldi e via XXI Aprile;
- istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli,
dalle ore 10.00 alle ore 20.00, del giorno 03.09.2017 nelle seguenti strade e piazze: via Garibaldi, via
XXI aprile, piazza Stefani, via Pantaneto, piazza Cavour, piazza della Chiesa, piazza Principe
Umberto I, via del Porticciolo, via della Madonna e Piazzale della Madonna. Dai divieti di transito
sono esclusi i veicoli autorizzati ed i mezzi di polizia e di soccorso;
- istituzione del divieto di sosta di parte di piazza Vetluna, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno
03.09.2017.
DISPONE
La segnaletica necessaria e conseguente, 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 2000 e
successive modifiche, sarà installata a cura e spese del Signor Giulio Bonfiglioli, in qualità di Presidente
dell’Associazione Vetluna, almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti.
Il Signor Giulio Bonfiglioli, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, all’ufficio 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
circolazione stradale sopra disposte. L’efficacia della presente ordinanza è subordinata
all’avvenuta presentazione, all’ufficio Polizia Municipale, della dichiarazione di cui sopra.
La notifica della presente ordinanza al Signor Giulio Bonfiglioli, in premessa identificato.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale.
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, 30.08.2017

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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