COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 270/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATA la necessità di provvedere al recupero del quantitativo di alghe depositatesi lungo l’arenile
di levante e più precisamente sul tratto di spiaggia libera dopo lo stabilimento balneare “Pinetina Sud”;
CONSTATATO che per effettuare il recupero ed il relativo smaltimento del quantitativo di alghe si
rende necessario approntare lungo la Via Palmaiola n. 02 cassoni scarrabili per il tempo strettamente
necessario all’effettuazione delle operazioni;
VISTA la richiesta inoltrata al Comando Polizia Municipale dal Vice Sindaco Elena NAPPI nella quale
viene richiesta l’emissione di apposita Ordinanza alfine di permettere il posizionamento dei suddetti
scarrabili nella Via Palmaiola del Capoluogo;
CONSIDERATO che il periodo in cui i sopracitati scarrabili dovranno permanere nella succitata via
andrà dal giorno 24.08.2017 al giorno 26.08.2017;
CONSIDERATO che, in conseguenza dell’uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì
compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
RITENUTO opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione
stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
VISTI gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
VISTO l’art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
VISTO il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 10 luglio 2002;
ORDINA
Dalle ore 00:00 del giorno 24.08.2017 alle ore 10:00 del giorno 26.08.2017 nel primo tratto lato sx della
Via Palmaiola, direzione mare, sarà in vigore il divieto di fermata alfine di permettere il posizionamento
di n. 02 cassoni scarrabili per il recupero ed il successivo smaltimento delle alghe depositatesi sul vicino
arenile.
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 Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

della Pescaia 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 dell’Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione
della Pescaia, via dei Drappieri snc.
- La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura
del Messo comunale e con l’apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno
48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’art.74 del del D.P.R. 495/92.
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 21.08.2017

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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