COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 208/2017

-

-

Vista la richiesta del 03.07.2017 (protocollo generale n°16168), presentata dal Signor Poli Graziano,
nato a Castiglione della Pescaia il 08.10.1954 e residente a Vetulonia (GR), in Via dei Castagni, 2
(codice fiscale: PLOGZN54R08C310S), in qualità di legale rappresentante del Circolo di
Rifondazione Comunista di Vetulonia, con sede a Vetulonia, in Via dei Castagni, 2 (partita I.V.A.:
92022770538), tesa ad ottenere la chiusura al transito e alla sosta, con eventuale rimozione forzata dei
veicoli, di Piazza Vetluna, a Vetulonia, al fine di effettuare il montaggio e lo smontaggio delle
strutture per la festa denominata “Liberazione e Musica”, che si terrà dal 14.07.2017 al 16.07.2017;
Preso atto che occorre delimitare appositi spazi da destinare esclusivamente alla suddetta festa;
Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento di tale manifestazione;
Visto il parere del 07.07.2016 espresso da appartenenti al locale Comando di Polizia Municipale;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;
ORDINA

l’istituzione del divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, a Vetulonia, di parte di
Piazza Vetluna, come sotto specificato:
 dalle ore 12.00 del 12.07.2017 alle ore 15.00 del 18.07.2017, per consentire il montaggio, lo
stazionamento e lo smontaggio del laboratorio panini e del palco, che dovranno essere
posizionati nel punto esatto indicato nell’allegata planimetria (il suddetto divieto di sosta
riguarderà solo la porzione di piazza che sarà occupata dal laboratorio panini e dal palco);
 dalle ore 09.00 del 14.07.2017 alle ore 24.00 del 16.07.2017, per consentire il montaggio, lo
stazionamento e lo smontaggio degli stand e dei tre tavoli previsti, (il suddetto divieto di
sosta riguarderà solo la porzione di piazza che sarà occupata dagli stand e dai tre tavoli
previsti);
l’istituzione del divieto di sosta e di transito, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, a
Vetulonia, in tutta Piazza Vetluna, dalle ore 15.00 del 14.07.2017 alle ore 24.00 del 16.07.2017, per
consentire lo svolgimento dei trattenimenti musicali senza ballo di cui in premessa; i suddetti divieti
valgono anche per i veicoli autorizzati, ad eccezione:
a) dei mezzi di soccorso;
b) dei mezzi di polizia;
DISPONE
La segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura e spese del Signor Poli Graziano, in
premessa generalizzato, almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti.
Il Signor Poli Graziano, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, all’ufficio Polizia
Amministrativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta installazione
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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 al Signor Poli Graziano, in premessa identificato.
La trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio e al
Comando di Polizia Municipale.
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, 04 luglio 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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