COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 240 DEL 26/09/2022
OGGETTO: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E
SOSTA IN VIA DEL PINO BADIA A ELMI PER MANIFESTAZIONE
“FESTA
DI
ADELMO”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTA l’istanza presentata dal Sig P. G. S. in qualità di Presidente della Badia Adelmi
Onlus, di chiusura al transito veicolare di Via Del Pino frazione Badia a Elmi dal civico 2
alla piazzetta davanti alla Badia per manifestazione denominata “Festa di Adelmo”, per il
giorno 01 Ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 24.00,
RITENUTA la necessità di disporre limitazioni temporanee della circolazione stradale al
fine di garantire la sicurezza stradale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
SENTITO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali;
VISTI gli artt 7, 37, 157, 158, 159 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione
VISTI gli artt. 107 e 109 del Dlgs. 267/00;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.111 del 01/03/2021 con la quale alla sottoscritta è
stata assegnata la funzione di Vice Comandante del Servizio Polizia Municipale ;
DATO ATTO che il presente provvedimento è finalizzato unicamente alla
regolamentazione della circolazione stradale e che pertanto non esime gli organizzatori
dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della
manifestazione;
ORDINA
Per il giorno 1 Ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine
della manifestazione, in Via del Pino dal civico 2 fino alla piazzetta davanti alla Badia il
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA compreso
i veicoli al seguito dei portatori di handicap.
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DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO DOVRA’ ESSERE SEMPRE GARANTITO
IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA.
DALLE ORE 23.00 NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI MICROFONI E/O
APPARECCHIATURE CON AMPLIFICAZIONE.
Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con il presente provvedimento;
Eventuali modifiche formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza
ancorché non citate.
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata da qualunque
responsabilità per eventuali danni a persone o cose conseguenti allo svolgimento della
manifestazione.
AVVISA
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 37 c.3 del Nuovo Codice della
Strada con le formalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o notificazione del presente atto, nonché ricorso al TAR
Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione nelle modalità stabilite
dall’art. 2 L. 1034/71; oppure, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott.ssa Roberta Pinzi.
DISPONE
Il presente provvedimento sarà reso noto all’utenza mediante installazione di idonea
segnaletica stradale in conformità al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo
Codice della Strada, e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo
comune.
L’apposizione della segnaletica stradale sarà a cura dell’Ufficio Tecnico comunale.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
del controllo dell’osservanza del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento verrà inoltrata per conoscenza a:
- URP, Servizio Mobilità, Servizio Manutenzione di questo Ente
- 118 Siena
- VVFF Siena
- Forze dell’ordine
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Lì, 26/09/2022

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