COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e Traffico
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 304/2017

IL SINDACO
VISTO che con precedente Ordinanza fu istituito n. 01 stallo di sosta riservato a persona diversamente
abile, titolare di contrassegno n. 154 rilasciato dal Comune di Castiglione della Pescaia, nella Via Cavour
del Capoluogo;

PRESO ATTO che il titolare del contrassegno sopra menzionato risulta deceduto già dalla data del
30.12.2014 e che allo stato attuale lo stallo risulta ancora riservato;

CONSIDERATO che nella Via Cavour non esistono altri stalli di sosta per persone diversamente
abili né riservati né generici e ritenendo giusto mantenere ad uso generico quello che attualmente è
contrassegnato dal suddetto n. 154;

VISTI gli artt. 7 e 188 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.;
ORDINA
Lo stallo di sosta per persona diversamente abile posto nella Via Cavour ed attualmente
contrassegnato dal n. 154, causa l’avvenuto decesso del titolare, sarà mantenuto in essere ma reso
generico mediante cancellazione del rispettivo numero identificativo sia sulla segnaletica verticale
che su quella orizzontale.

DISPONE
La cancellazione 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 le operazioni della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione
della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc.
La notifica del presente atto all’incaricato della Azienda Speciale Castiglione 2014;
- 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.
La notifica del presente atto all’incaricato della Azienda Speciale Castiglione 2014;
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune.
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
Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
FM/fm 28.09.2017
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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