COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

271
23/11/2021

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA RIMOZIONE COATTA E DEL DIVIETO
DI TRANSITO IN PIAZZA TOGLIATTI IL GIORNO 27/11/2021 DALLE ORE
12:00 ALLE ORE 24:00.
POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che il giorno 27 novembre 2021 al Teatro Rossini sito in piazza Togliatti in
frazione Pontasserchio, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Verdigi”, organizzata
dall’Amministrazione Comunale;
Rilevato che per lo svolgimento della cerimonia risulta necessario procedere alla pulizia
della piazza, alla sistemazione della segnaletica temporanea e ad altri interventi di manutenzioni;
Atteso che nelle aree adiacenti alla Piazza Togliatti ci sono sufficienti e idonei spazi per
consentire la sosta;
Ritenuto necessario per quanto sopra esposto di regolamentare la sosta e la circolazione
sulla citata piazza, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione e riservare la sosta a
determinati veicoli;
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. 105/2019 d'incarico di funzioni di Comandante della
Polizia Municipale;
ORDINA
Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate di istituire in piazza Togliatti in frazione
Pontasserchio il 27/11/2021:
-

il divieto di sosta rimozione coatta ed il divieto di transito dalle ore 12:00 alle ore 24:00;

Dal presente provvedimento sono esclusi i veicoli della pubblica assitenza, della Compagnia di
Nede, delle autorità, dei disabili e i veicoli autorizzati dagli uffici Comunali, che organizzano

la manifestazione, e che avranno cura di comunicare all’ufficio Polizia Municipale, che
potranno accedere e sostare nella piazza, negli stalli ad essi assegnati, dopo il termine delle
operazioni di pulizia e manutenzione.
La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 30aprile 1992 n.
285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica a cura della Geste s.r.l.
che curerà la posa in opera almeno 48 ore prima della vigenza del provvedimento, e mediante
pubblicazione all’albo pretorio on line;
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmessa agli uffici comunali che organizzano la
manifestazione, all’ufficio tecnico manutenzione, alla Geste s.r.l e al Comando Stazione Carabinieri
di Pontasserchio;
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:
- Grazia Angiolini, Comandante la 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 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 sul rispetto del presente provvedimento.
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