COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 368/2017
Vista la richiesta del 28.11.2017 (protocollo generale n°31355) presentata dalla Signora Elisabetta
Artuso, nato a Grosseto (GR) il 25.04.1974 e residente a Castiglione della Pescaia, in località Baldana,
snc (codice fiscale: RTSLBT74D65E202A), in qualità di Responsabile della Associazione Sportiva
Dilettantistica Atletica Castiglionese, con sede a Castiglione della Pescaia, in località Casamora (C.F.:
92049420539), tendente a ottenere l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento della gara
competitiva di corsa su strada denominata “VII corsa di Babbo Natale”, che si terrà nel territorio del
Comune di Castiglione della Pescaia, il giorno 17.12.2017, dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
Ritenuto giusto adottare i provvedimenti in materia di circolazione stradale, per permettere che il transito
della competizione ciclistica si svolga con il massimo rispetto della sicurezza stradale e pedonale;
Visto il parere espresso in data 06.12.2017 (prot. n°32425) da appartenenti al Comando di Polizia
Municipale;
Visto il Nulla Osta dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto prot. n.34099 del 11.12.2017;
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;
ORDINA
il 17 dicembre 2017, a Castiglione della Pescaia, la circolazione veicolare è così modificata:
 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli, su
segnalazione degli agenti di polizia stradale o di personale autorizzato ai sensi del Codice
della Strada, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, lungo il
seguente percorso: strada comunale di accesso agli impianti sportivi di Località Casa Mora,
attraversamento pedonale S.P. 158 incrocio strada comunale di accesso agli impianti sportivi
di Località Casa Mora, Pista ciclabile S.P. 158 fino ad attraversamento pedonale di via
Bellini, via Bellini.
DISPONE
la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata, a cura e spese della Signora Elisabetta Artuso,
almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti; a lei saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose
derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica;
La notifica della presente ordinanza alla Signora Elisabetta Artuso, in premessa identificata;
La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale e al Messo Comunale, per
l’affissione all’Albo Pretorio.
La Signora Elisabetta Artuso, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, al Comando di Polizia
Municipale, 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 della dichiarazione di cui sopra.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini previsti dal
D.lgs 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, o, in
alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla
istallazione della segnaletica, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato
con D.P.R. 495/92.
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, 12 dicembre 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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