COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 227/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
· Richiamata la precedente Ordinanza n. 190/2017 con la quale si modificava il posizionamento delle
Isole ecologiche esistenti nel Capoluogo e si istituiva tra l’altro in Piazza Orsini l’Isola ecologica n. 01;
· Ritenuto opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione
stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale nel l’Isola ecologica n. 01 di Piazza Orsini del
Capoluogo, durante le operazioni di carico/scarico degli automezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti
urbani;
· Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
· Visto il T.U. Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
L’installazione di n. 02 cartelli di divieto di sosta 0/24 di fronte all’Isola Ecologica n. 01 di Piazza
Orsini del Capoluogo, per agevolare le operazioni di carico/scarico degli automezzi della nettezza
urbana che effettuano la raccolta dei rifiuti urbani.

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato in 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 “Castiglione 2014”, con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc,
la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare autocertificazione di corretto posizionamento. La validità
della presente Ordinanza è subordinata all’adempimento di tale onere.
La Notifica tramite PEC del presente alla Azienda Speciale Castiglione 2014.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio online.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, c. 3, D.Lgs.n. 285/92, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 495/92.
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.
Dalla Residenza Municipale, 19/07/2017
Il Responsabile
BROMO GEMMA
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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