COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e Traffico
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 339/2017

IL SINDACO
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 1 del 12.01.2017 avente per oggetto la programmazione delle
uscite del Gonfalone del Comune previste per l’anno 2017;

CONSIDERATO che tra le uscite previste è inserita quella del 04 novembre 2017, data in cui, come
di consueto, viene festeggiata la FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE e LA GIORNATA DELLE
FF.AA. e durante la quale è consuetudine che le più alte cariche, civili e militari, di questo Comune
eseguano, nella mattina, la cerimonia dell’alzabandiera presso il Monumento ai Caduti, depongano una
corona di alloro alla lapide posta presso la Caserma dei Carabinieri in Corso della Libertà, una seconda
corona al cippo dei Marinai caduti nell’adempimento del dovere presso il piazzale adiacente la Via A.
Fogar ed una terza corona alla tomba del Milite Ignoto presso il Cimitero di Castiglione della Pescaia;

ACCERTATO che per procedere alla cerimonia dell’alzabandiera dovrà essere temporaneamente
interrotto il traffico nei due sensi nel tratto di Corso della Libertà compreso tra la Piazza Orsini e la Piazza
Dante al fine di garantire che tale operazione avvenga nella massima sicurezza;

VISTO l’art. 6 c. 4 lett. a) e l’Art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di
esecuzione;

ORDINA
La mattina del 04 novembre 2017, il traffico veicolare, in ambedue i sensi di marcia nel tratto di
Corso della Libertà compreso tra la Piazza Orsini e la Piazza Dante, sarà interrotto per il tempo
strettamente necessario all’adempimento della cerimonia dell’alzabandiera ed al relativo saluto
delle autorità civili e militari presso il Monumento ai Caduti lì ubicato.

DISPONE
Il Comando della Polizia Municipale si incaricherà delle operazioni relative alla momentanea interruzione
del traffico veicolare alfine di garantire che tale manifestazione si svolga nella massima sicurezza.
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 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
Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
FM/fm 27.10.2017
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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