COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 237 DEL 23/09/2022
OGGETTO: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.111 del 01/03/2021 con il quale alla sottoscritta è
stata assegnata la funzione di Vice Comandante del Servizio Polizia Municipale;
VISTO che il giorno 25 Settembre 2022 si terranno le elezioni politiche con apertura dei
seggi dalle ore 7,00 alle ore 23,00 ;
CONSIDERANDO che l’Ufficio Elettorale del Comune di San Gimignano si trova al
Piazzale Martiri Montemaggio e che pertanto occorre prevedere norme particolari in
materia di sosta e circolazione veicolare sia per esigenze tecniche che per ragioni di
sicurezza pubblica, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività ;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Dlgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;
ORDINA
Dalle ore 14,00 del giorno 24 Settembre 2022 alle ore 8,00 del giorno 26 Settembre
2022, negli stalli di sosta ubicati al Piazzale Martiri di Montemaggio lato URP-Servizi
Demografici ed Elettorale, saranno in vigore le seguenti disposizioni:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI
COMPRESO i veicoli al seguito dei PORTATORI DI HANDICAP.
Da tali divieti restano esclusi i mezzi di Polizia e i veicoli al servizio del Referendum.
Le aree interessate dal presente provvedimento saranno meglio individuate da segnaletica
verticale temporanea collocata in loco a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Per giustificati motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale il Comune di San
Gimignano può revocare o modificare il presente provvedimento in qualsiasi tempo o
imporre altre condizioni senza che il richiedente possa avanzare alcuna richiesta di
indennizzo a titolo di danni o rimborso spese
Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. Eventuali
modifiche formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non
citate. Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza, osservare e far osservare
quanto disposto con il presente provvedimento. Nei confronti dei trasgressori verranno
adottate le sanzioni di Legge
AVVISA

Ai sensi dell’Art. 37 C.3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro
il termine 60 giorni e con le modalità cui all’Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Il responsabile del procedimento è il Vice Comandante Dott.ssa Roberta PINZI

Lì, 23/09/2022

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINZI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

