Ordinanza n.
del

122
06/04/2019

OGGETTO: PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 14/04/2019 LOC. MOLINO DEL PIANO.
REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta presentata in data 27/03/2019 dal Parroco della Parrocchia San Martino di Molino del
Piano, a riguardo dello svolgimento della manifestazione in oggetto per il giorno 14/04/2019;
VISTO il nulla osta rilasciato da questo Comando allo svolgimento di tale iniziativa;
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
Per il giorno 14/04/2019 dalle ore 10,30 al termine della manifestazione:
1. che sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze di Molino del Piano
(temporanemante, limitatamente al periodo di effettivo transito della manifestazione): piazza V.
Emanuele, via F.lli Carli, piazza Matteotti, via della Torre.
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.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.
- Al richiedente  (in copia presso il Comando P.M.).

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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