COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 1/2017

-

-

Vista la richiesta del 30.12.2016 (protocollo generale n°34398), presentata dal signor Ottavio Rocchi,
nato a Castiglione della Pescaia (GR) il 17.09.1960 e residente a Castiglione della Pescaia (GR), in
località Prile, s.n.c. (codice fiscale: RCCTTV60P17C310M), in qualità di Presidente del Comitato
Amici Tradizioni Popolari, con sede a Castiglione della Pescaia (GR), in località Prile, s.n.c. (codice
fiscale: 92018650538), tesa ad ottenere, a Castiglione della Pescaia, la sospensione temporanea della
circolazione di alcune vie e di alcune piazze, per consentire lo svolgimento della manifestazione
ciclistica non competitiva denominata “Volata delle Befane”, che si terrà il 06.01.2017, dalle ore
10.00 alle ore 13.00;
Vista la necessità di regolamentare il transito su tutte le altre strade interessate alla suddetta
manifestazione;
Visto il parere del 30.12.2016 riguardante la suddetta manifestazione, a firma di appartenenti alla
Polizia Municipale di questo Comune;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento della suddetta manifestazione;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285;

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione, durante il transito dei manifestanti, su
segnalazione degli agenti di polizia stradale o di personale autorizzato ai sensi del Codice della
Strada, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 del 06.01.2017, lungo le seguenti strade di Castiglione della
Pescaia: via della Libertà, via San Benedetto Po, via F.lli Cervi, via IV Novembre, via Vespucci,
via Colombo, corso della Libertà, via Vittorio Veneto, via Marconi, viale Kennedy, via
D’Azeglio, via Roma, via del Mare, via Vittorio Veneto, piazza Orsini, via Colombo, via Ponte
Giorgini, Ponte Giorgini, via del Maestrale, via Montecristo, viale Tirreno, via Murano, Strada
Provinciale n° 158 delle Collacchie, via Ansedonia, Ponte Giorgini, piazza Ponte Giorgini, via
Orsa Maggiore, via Cassiopea, Strada Provinciale n° 3 del Padule, via San Benedetto Po, via
F.lli Cervi, via IV Novembre, piazza della Repubblica, via della Libertà.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
a) coloro che partecipano alla manifestazione devono osservare le norme del codice della strada e,
in particolare, quelle contenute nell’articolo 182 e nell’articolo 377 del regolamento di
attuazione dello stesso, mantenendosi sempre nella propria corsia di marcia;
b) devono essere presidiati, a cura dell’organizzazione, con propri incaricati, muniti di segni di
riconoscimento, tutti i punti sensibili del percorso e tutti gli incroci ed accessi alle vie interessate
alla manifestazione al fine di tutelare sia i partecipanti sia gli utenti della strada;
c) non deve essere manomessa in alcun modo la segnaletica stradale verticale né devono essere
realizzate scritte sulla pavimentazione stradale;
d) l’eventuale segnaletica di percorso deve essere immediatamente rimossa al termine della
manifestazione.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO

DISPONE
1. la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura del signor Ottavio Rocchi in premessa
generalizzato, almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti; al suddetto saranno imputabili eventuali danni a
persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica;
2. la notifica della presente ordinanza al signor Ottavio Rocchi;
3. la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale;
Il signor Ottavio Rocchi, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, a questo Ufficio, 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.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo 285/92, è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 74 del D.P.R.
495/92.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, di cui all’articolo 12 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza sindacale e della
verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
Dalla Residenza Municipale, 03 gennaio 2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
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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