COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

146
21/06/2022

PIAZZA GIOVANNI XIII ISTITUZONE DEL DIVIETO DI SOSTA RIMOZIONE
COATTA E DEL DIVIETO DI TRANSITO NEI GIORNI 24-25 E 26 GIUNGO 2022MANIFESTAZIONE STREET- FOOD.
POLIZIA MUNICIPALE

IL FUNZIONARIO COMANDANTE
Vista la richiesta Prot. n. 23832/2022, inoltrata in data 09/06/2022 da Bojic Roberto, in atti
generalizzato, quale Legale rappresentante della Millanteeventi A.S. Dilettantistica con sede a San
Giuliano Terme (PI) in via Delle Genziane n. 8 e relativa al pubblico evento denominato "StreetFood" da svolgersi in piazza Giovanni XXIII, frazione Pontasserchio, nei giorni 24- 25 e 26 giugno
2021, dalle ore 10,00 alle ore 24,00, a seguito della quale si rende necessario regolamentare la circo
lazione veicolare nella suddetta piazza.
Vista la concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche rilasciata dal
Settore 2 – Opere Pubbliche Ambiente e Patrimonio di questo Comune n..67 /2022 in data
21/06/2022;
Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la circolazione, in funzione del montaggio
di più strutture e permettere il normale svolgimento dell'evento a cui partecipano diversi operatori
commerciali e numerose persone, nonché per tutelare la pubblica incolumità;
Rilevato che la viabilità resta comunque garantita dalla via Mazzini e che le aree di sosta
soppresse possono essere individuate nelle piazze e strade limitrofe;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285e s.m.i. (Codice della
Strada);
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
del citato C.d.S;
Visto la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 10/2022 di proroga dell’incarico di funzioni di
Comandante della Polizia Municipale;
ORDINA
Per le motivazioni sopra richiamate di:
1) istituire il divieto di sosta rimozione coatta ed il divieto di transito in piazza Giovanni
XXIII, f razione Pontasserchio, nei giorni 24 - 25 e 26 giugno 2022, dalle ore 10,00 alle ore
23,00, per lo svolgimento del pubblico evento denominato "Street-Food";
2) a Bojic Roberto, quale Legale rappresentante della Millanteeventi A.S. Dilettantistica,
organizzatrice dell'evento, di posizionare la necessaria segnaletica stradale, nonché di:
a) installare la segnaletica di divieto di sosta rimozione coatta almeno 48 ore prima della
data di inizio del divieto;
b) provvedere alla sorveglianza sull’efficienza della segnaletica;
c) provvedere alla rimozione della stessa al termine di ogni giornata di evento ed al suo accanstonamento in luogo sicuro;

d) adottare tutti gli accorgimenti atti a tutelare la pubblica incolumità, oltre alla pulizia dell’area di svolgimento dell'iniziativa al termine di ogni giornata di evento;
La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica e mediante pub
blicazione all’albo pretorio on line;
RENDE NOTO
Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241:
- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da
lunedì a venerdì ore 10,00-12,00, tel 050818787;
- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990,
n. 241:
- Magg. Grazia Angiolini Comandante della Polizia Municipale, email:
gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento
- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
-Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento
- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall’entrata in vigore del
presente provvedimento
La mancata osservanza da parte di Bojic Roberto, quale Legale rappresentante della Millanteeventi A.S. Dilettantistica, Organizzatore dell'evento, di quanto disposto dal presente provvedimen
to saranno punite a termini di legge
La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei d ivieti disposti
con il presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.
Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati per la
sorveglianza del presente provvedimento.
Il Dirigente
ANGIOLINI GRAZIA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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