Ordinanza n.
del

153
20/04/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “TIRO DELLA FORMA DI PECORINO” IN LOC. MONTEBONELLO.
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la comunicazione mail del 17/04/2018, presentata dal sig. Marco Passerotti, in qualità di Presidente
della “A.S.D. Compagnia della Torre” di Montebonello, circa lo svolgimento della manifestazione di cui in
oggetto, il giorno 01/05/2018 in loc. Montebonello;
RITENUTO di dover consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione, avente carattere ricorrente,
nei modi e con le limitazioni alla circolazione stradale già positivamente adottati negli anni precedenti;
PRESO ATTO del parere favorevole dell’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune;
RITENUTO necessario dover adottare idonei provvedimenti alla sosta e alla circolazione dei veicoli al fine
di tutelare la pubblica incolumità;
VISTO l’art. 7 del D.L.vo 285/92 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Che sia regolamentata la circolazione dei veicoli nei tempi e nei luoghi di seguito indicati per consentire il
regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, nel massimo rispetto della pubblica
incolumità:
MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018 dalle ore 13,30 alle ore 18,30:
1. che sia istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli in Via dell’Argomenna, tratto
iniziale, non continuativamente ma limitatamente al tempo strettamente necessario alla esecuzione dei
tiri e, comunque, tenendo presente che in presenza di veicoli interessati a transitare nel percorso di
tiro, la sospensione della circolazione non dovrà superare i cinque minuti consecutivi;
2. che sia consentito il transito ai pedoni in condizioni di assoluta sicurezza;
3. che sia evitato intralcio e/o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;
4. che sia assicurato, a cura degli organizzatori, un adeguato servizio di controllo e supporto, tale da
garantire condizioni di assoluta sicurezza ai partecipanti alla manifestazione di cui in oggetto e a tutte le
persone a qualsiasi titolo presenti alla stessa;
5. che sia consentito in qualunque momento il libero e tempestivo passaggio ai veicoli in servizio di polizia
e/o soccorso.
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, compresa quella di
preavviso e chiusuata temporanea, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura
degli organizzatori della manifestazione di cui in oggetto.
Il Presidente della “A.S.D. Compagnia della Torre”, in qualità di richiedente, è responsabile della messa in
opera e del mantenimento in essere, per tutta la durata della manifestazione, della segnaletica stradale di cui
sopra, nonché della verifica della sua efficacia in base alle specifiche esigenze in relazione al corretto
svolgimento della manifestazione di cui trattasi, eventualmente contattando questo Comando per qualsiasi
dubbio o imprevisto dovesse verificarsi in ordine alla predetta attività.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e dell’adozione di tutti quei
provvedimenti che si renderanno necessari al fine di tutelare la pubblica incolumità.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
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- Al Ufficio Comando  cartella “orario”.
- Al richiedente  (presso il Comando P.M.).

COMUNICA CHE
1. Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
2. entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.

Il Comandante
Massimo Pratesi
Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati
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