COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 138/2017

VISTA la richiesta dell’Istruttore Tecnico Direttivo Arch. Poltronieri Nadia del Settore LL.PP. tendente
a segnalare la presenza di radici emergenti di pino sulla Strada Comunale delle Strette;

PRESO ATTO che tale richiesta è motivata dal fatto che in detta strada nel tratto compreso tra le due
fontane dell’acqua, sono presenti sul sedime stradale alcune radici emergenti di pino, anche in
corrispondenza di precedenti interventi di rimozione;

RITENUTO che queste radici emergenti possono essere un pericolo per la circolazione soprattutto dei
ciclisti;

RITENUTO di dover provvedere all’istallazione del pericolo generico con riferimento alle radici
emergenti da realizzarsi con idonea segnaletica verticale;

ORDINA
L’apposizione del pannello integrativo “radici emergenti” sotto al segnale di pericolo generico
presente sulla Strada Comunale delle Strette nel tratto compreso tra le due fontane dell’acqua e del
segnale di pericolo generico con pannello integrativo radici emergenti dopo l’incrocio con la strada
vicinale del Lago Prile 1 in entrambi i sensi di marcia.

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, 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 2002, sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia
che si avvarrà per il posizionamento della Soc. 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.
La notifica del presente atto all’incaricato della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014;
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ex Art. 37 c.3 del D. L.vo 285/92, al
Ministero LL.PP. secondo le formalità e gli effetti di cui all’Art. 74 del D.P.R. 495/92.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.05.2017
Il Responsabile
BROMO GEMMA
MP/mp 18.05.2017

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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