
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 180
Data di registrazione 01/08/2022

OGGETTO:

VIA PANORAMICA PRESSO SANTUARIO DELL'ECCIDIO DELLA ROMAGNA - 
ISTITUZIONE  DEL  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  COATTA  SU 
ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA, RISPETTIVAMENTE PER CENTO 
METRI  IN  ENTRAMBE  LE  DIREZIONI  A  PARTIRE  DAL SANTUARIO,  IL 
GIORNO 07/08/2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.30

POLIZIA MUNICIPALE

IL  FUNZIONARIO  VICE  COMANDANTE  VICARIO

            Preso atto che il giorno 07 Agosto 2022 verrà celebrata la commemorazione dell’eccidio 
della Romagna in località “La Romagna” via Panoramica -  Molina di Quosa; 

Ritenuto che alla  manifestazione parteciperanno numerose persone;

Considerato  che  la  via  Panoramica  ha  una  larghezza  di  modesta  entità  e  la  sosta  da 
entrambi i lati causerebbe intralcio alla circolazione veicolare;

            Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di tutelare la pubblica 
incolumità e permettere il normale svolgimento della manifestazione;

            Visto l'art.6 del Codice della Strada;

            Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.;

            Visto l’art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

         Visto il provvedimento del Sindaco n. 15/2022 di incarico di funzioni di  Vice Comandante 
Vicario della Polizia Municipale;

ORDINA

dalle ore 07:30 alle ore 13:00 del 07/08/2022, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 
sul  lato destro (in  salita)  direzione Via Panoramica -  loc.  “La Romagna”  e  sul  lato destro (in 
discesa) con direzione loc. “Quattro Venti” – loc. “La Romagna”   per circa m. 100 (in entrambe le 
direzioni) prima del monumento e comunque in relazione alle caratteristiche della strada.

            La presente verrà resa nota con la posa in opera della prescritta segnaletica a cura della 
GeSTe s.r.l. E mediante affissione all'albo pretorio dell'ente;

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 050819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, 
n. 241:

- Dr. Nocchi Daniele Vice  Comandante Vicario della Polizia Municipale ,

   email: dnocchi@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 del committente e della Ditta esecutrice, delle prescrizioni 

contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del 
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verranno sanzionate a 
termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti 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. 
 
 

Ispettore Dott.
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 01/08/2022
Ispettore Dott.
F.to Daniele Nocchi
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