
 

 

  A.O. POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 360 del 04-10-2016

 

OGGETTO: 49' SAGRA DELLE FRUGIATE A VELLANO – 09 – 16 - 23 OTTOBRE 2016 –
MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA'

 

IL RESPONSABILE  DI A. O. POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 68 del 29 settembre 2014  di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1709 del 10 ottobre 2014 di attribuzione delle funzioni di area
organizzativa alla Polizia Municipale e di nomina del titolare;

Vista la richiesta del Circolo Ricreativo e Culturale ARCI  acquisita con prot. N. 27308  del 7 settembre 2016,
volta ad ottenere la modifica della viabilità nella frazione di Vellano in occasione della sagra in oggetto
descritta, per la  quale si renderà necessaria la modifica alla normale praticabilità delle strade, data la presenza
di ospiti ed invitati;

Considerato che per lo svolgimento della suddetta manifestazione, oltre ai provvedimenti previsti da altre
leggi o regolamenti, è necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei passanti
mediante adeguamento della segnaletica stradale vigente nelle zone interessate dalla manifestazione;

Dato atto che non si è provveduto adare comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e 8
della l.241/90, in quanto non essendo stati segnalati motivi ostativi dall’amministrazione o da altri uffici, si è
provveduto direttamente all’emissione del provvedimento;

Visto che il mancato rispetto dei divieti e limitazioni imposti potrebbe essere pericoloso e arrecare turbative al
regolare svolgimento dell’evento;

Precisato che la presente ordinanza non sostituisce in alcun modo eventuali ulteriori concessioni e/o
autorizzazioni;

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. n.267
del 18 agosto 2000;

Visto il nulla osta preventivo della provincia di Pistoia con lettera di risposta alla note dell’11.12.2015 prot. n.
154800;

Visto il parere dell’ufficio strade

Viste le risultanze dell’istruttoria condotta dall’incaricato Ispettore di P.M. Riccardo Innocenti ed al
favorevole esito per accoglimento dell’istanza;

Ritenuto di non discostarsi dalle suddette risultanze;

Ritenuto di poter provvedere in merito;

ORDINA



Dalle ore 13,00 alle ore 21,00 dei giorni 09, 16 e 23  ottobre 2016 la seguente modifica alla circolazione
stradale:

-      Strada Provinciale n. 3 via Mammianese: l’ istituzione del senso unico di circolazione dal
chilometro 8,5 (Tonello) al chilometro 11,00 (int. Via del Traspo), nel medesimo tratto è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli lato valle, mentre è istituita un’area di sosta
libera sul lato monte;

-      Via del Traspo: l’istituzione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra via
Mammianese e via Val di Forfora, nel medesimo tratto è istituito su ambo i lati il divieto di sosta con
rimozione forzata a tutti i veicoli e il divieto di transito a tutti i veicoli con massa  pieno carico
superiore a 3,5 t.. Gli utenti della strada dovranno essere avvisati della presente modifica
all’intersezione con via per Cozzile.

Via e Piazza del Convento: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli eccetto
quelli in uso agli organizzatori che espongano sul parabrezza apposito contrassegno di riconoscimento, dalle
ore 00,00 del giorno 08 ottobre 2016 alle ore 24,00 del giorno 10 ottobre 2016, dalle ore 00,00 del giorno 15
ottobre 2016 alle ore 24,00 del giorno 17 ottobre 2016,  dalle ore 00,00 del 22 ottobre 2016 alle ore 24,00 del
giorno 24 ottobre 2016;

Via 17 agosto 1944: l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli ad
eccezione dei veicoli in uso agli organizzatori che espongano sul parabrezza apposito contrassegno di
riconoscimento, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle domeniche 9, 16 e 23 ottobre 2016.

DISPONE

Di subordinare l'installazione della segnaletica stradale e l'efficacia del presente provvedimento:

a)        alla preventiva verifica del pagamento suolo pubblico (A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile)
oppure dell'esenzione (Segreteria Sindaco, Patrocinio);

b)       al preventivo rilascio delle autorizzazioni previste per lo svolgimento della manifestazione in
oggetto;

di comunicare la presente all’A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile per gli adempimenti di competenza in
conformità al Codice della Strada;

Di comunicare la presente ordinanza alla segreteria di questo ufficio P.M. che provveda alla predisposizione dei
servizi e della regolazione del traffico il giorno dell’evento e nei giorni precedenti per  la verifica della disposizione
della segnaletica stradale;

In deroga a quanto disposto dalla presente ordinanza, l’A.O. Polizia Municipale e l’A.O. Lavori Pubblici ed
Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare permessi in caso di necessità o per particolare esigenze
motivate ai sensi del d. lgs. 285/92.

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e con l’apposizione dei prescritti
segnali. L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 285/1992.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare  e far rispettare la presente Ordinanza.

Comunicazione ai sensi della legge n° 241/1990. Unità organizzativa responsabile del procedimento: A.O. Polizia
Municipale. Responsabile del procedimento: Giordano Luigi.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al Responsabile
che l'ha adottato entro 30 gg.. E' fatta salva, comunque, la possibilità di reclamo al difensore civico della Provincia di
Pistoia oppure ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo
pretorio on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista. Contro la collocazione della segnaletica è
ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministro dei LL.PP., art. 37 del d.lgs. n. 285/92 e nel rispetto
della formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

 
 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
  
  IL RESPONSABILE DI AREA

ORGANIZZATIVA



  LUIGI GIORDANO
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