COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 252/2017
·

·
·
·

Vista l’istanza pervenuta in data 07.08.2017 con la quale la Dott.ssa
Elena Nappi, in qualità di Vice Sindaco ed Assessore all’Ambiente del
Comune di Castiglione della Pescaia in occasione della conferenza stampa
per la consegna delle 5 vele di Legambiente, chiede che vengano riservati
numero 11 stalli posti auto in Piazzale Fratelli Bruni per la sosta dei
mezzi dei partecipanti alla manifestazone che si terrà il giorno
10.08.2017 dalle ore 08:00 alle 15:00;
Visto l’Ordinanza Dirigenziale con il quale è stato espresso il nullaosta
dall’Ufficio Demanio di questo Comune;
Considerato altresì che si rende necessario individuare uno spazio per
l’occupazione garantito da condizioni di sicurezza per l’espletamento di
quanto sopra esposto;
Visto l’art. 7 del D. L.vo 04.04.1992 n. 285,

O R D I N A

Per il giorno 10 Agosto 2017, dalle ore 07:00 alle ore 15:00,l’istituzione
del divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata in Piazzale Fratelli
Bruni del Capoluogo nei primi 11 stalli come da planimetria allegata.

D I S P O N E

La segnaletica necessaria e conseguente sarà a installata a cura
dell’Amministrazione Comunale, almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto di
sosta, a mezzo dell’Azienda Castiglione 2014; alla suddetta società saranno
imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo
posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica.
L’Azienda Castiglione 2014, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, a
questo Comando, 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, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.
La notifica della presente Ordinanza:
- all’Azienda Castiglione 2014.
L'invio della presente Ordinanza:
- Al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del
Comune.
Avverso il presente procedimento, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.vo
285/92, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei LL.PP. con le modalità e
gli effetti di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.
Agli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 per il controllo di quanto
ordinato con la presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì 08.08.2017
Il Responsabile
BROMO GEMMA
MP 08.08.2017

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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