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Ordinanza n.
del

26/04/2018

OGGETTO: ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MONTEBONELLO DEL 01/05/2018.
REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CONSIDERATO che martedì 1 maggio 2018 coincide con una festività e che si rende pertanto necessario
anticipare lo svolgimento del mercato settimanale di Montebonello al primo giorno utile precedente e cioè al
30/04/2018, a norma del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale su aree pubbliche;
VISTO l’art. 23 bis del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche;
RITENUTO di dover consentire il regolare svolgimento del mercato sopra indicato nel massimo rispetto
della pubblica incolumità;
VISTO il D.Lgs. 285/92 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Che sia regolamentata la sosta e la circolazione dei veicoli nei tempi e nei luoghi di seguito indicati per
consentire lo svolgimento del mercato indicato in premessa:
il giorno 30/04/2018 dalle ore 07,00 alle ore 15,00:
la circolazione, nelle vie e piazze di seguito indicate, è regolamentata come segue, al fine di consentire il
regolare svolgimento del mercato e la successiva pulizia dell’area:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per tutti i veicoli in piazza
Pertini, con esclusione dei veicoli utilizzati dai commercianti su aree pubbliche partecipanti al mercato.
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi
prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura del Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio.
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.
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 Comunicazione  e-m@il.
- Al Servizio Operativo  e-m@il.

- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.
- All’A.E.R.  e-m@il.

COMUNICA CHE
a. 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;
b. 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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