
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 160

Data di registrazione 24/07/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE  DEL  DIVIETO  DI  TRANSITO  E  DEL  DIVIETO  DI  SOSTA

RIMOZIONE COATTA  IN VIA VITTORIO VENETO, DA VIA BOVIO  A VIA G.

DI VITTORIO,  IL 30/07/2021 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 24:00

POLIZIA MUNICIPALE

IL FUNZIONARIO COMANDANTE  LA POLIZIA MUNICIPALE
 

Vista la richiesta del Sig Gianfranco Sanciu, generalizzato in atti,  n. di prot. 25474  del

01/07/2021,  presentata  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  circolo  ARCI   Casa  del  Popolo  di

Pontasserchio,  con cui  richiede l’istituzione del divieto di sosta e del  divieto di transito  in via

Vittorio Veneto nel tratto compreso tra  via Bovio e via G. Di Vittorio in frazione Pontasserchio  il

giorno  30.07.2021,  dalle  ore  16,00  alle  24,00,   per  lo  svolgimento  dell’iniziativa  denominata

“Borgata in festa” - seconda edizione,

Vista l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico  AM – N. 43_2021 n.

di prot. 28590 rilasciata in data 23/07/2021 dal Settore 2 – Opere Pubbliche Ambiente e Patrimonio

di questo Comune;

Preso atto della documentazione  presentata all’ufficio SUAP;

Rilevato che   per consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione risulta necessario

interdire alla circolazione e alla sosta dei veicoli, nel tratto  di via V. Veneto, compreso  tra la via

Bovio e la via  G. Di Vittorio;

Rilevato che  la circolazione può essere agevolmente deviata sulla via  De Gasperi e sulla

via  G. Di Vittorio e che   gli spazi d sosta soppressi possono essere recuperati nelle aree limitrofe,

piazza Giovanni XIII, piazza Togliatti e area sita in via G. Di Vittorio antistante il Parco Terzani;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7  del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i ;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S,  D.P.R. del 16 Dicembre

1992, n. 495  s.m.i.;

 Visto la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;

 Visto il  provvedimento del  Sindaco n.105/2019 d'incarico di  funzioni di  Comandante la

Polizia Municipale;

O R D I N A

      

per i motivi sopra indicati e qui richiamati di istituire il giorno 30/07/2021 dalle ore 16:00 alle

ore 24:00  in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la via Bovio e la via  G. Di Vittorio:

1) il divieto di transito, con esclusione dei mezzi di soccorso;

2) il divieto di sosta rimozione coatta;

3)  Al Presidente del circolo Arci Casa Del Popolo di Pontasserchio, Gianfranco Sanciu

organizzatore della manifestazione di  provvedere:



1. ad apporre segnaletica di preavviso del presente provvedimento lungo la via V. Veneto;

2. a porre in essere tutta la segnaletica stradale necessaria e conforme al regolamento di

attuazione del Codice della Strada;

3. a   predisporre   idoneo  personale  da  posizionare  alle  transenne poste  ad  impedire  il

transito;

4. a posizionare i cartelli di divieto di sosta almeno 48 ore prima della loro vigenza;

5. alla costante sorveglianza sull’efficienza di tutta la segnaletica stradale posizionata; 

6. a  provvedere  alla  rimozione  e  accantonamento  della  stessa  al  termine  della

manifestazione, in condizioni di sicurezza;

7. a ripulire l'intera area occupata al termine della manifestazione;

8. ad adottare sempre tutti gli accorgimenti atti alla tutela  della  pubblica incolumità.

9. a consentire il transito dei mezzi di soccorso in intervento di emergenza;

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmessa al CCT Nord e ne venga data informativa a

mezzo social.

 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 la prescritta segnaletica, apposta dall’organizzazione a

norma del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S  D.P.R. del 16 Dicembre 1992,

n. 495  s.m.i, e mediante affissione all’albo pretorio on linee; 

 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 7/8/1990 n.

241:

-     Magg.  Grazia  Angiolini   –  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,  –  email:

gangiolini@comune.sangiulianoterme.pisa.it , orario ricevimento al pubblico: 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  delle prescrizioni, 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.  

Il Dirigente

ANGIOLINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)




