COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 24/05/2021
OGGETTO:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' PER PULIZIA
STRADE IN VIA DON DINO CARRARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 39 del 28/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
RAVVISATA la necessità di provvedere a modificare la precedente ordinanza in materia di
pulizia strade in via Don Dino Carrara per ragioni organizzative di
esecuzione
del
servizio
CONFERMANDO quanto riportato nell’Ordinanza Sindacale n. 76/2005 nella quale si
istituiva il Divieto di Sosta in particolari zone del capoluogo;
RITENUTO comunque di non arrecare particolari disagi agli utenti, in considerazione della
celerità del servizio che si intende svolgere, servizio necessario ai fini di garantire il decoro
e l’igiene di luoghi pubblici;
SENTITO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali;
VISTI gli artt 6 e 7 e 21 del Codice della Strada;
VISTO l’Art 107 del D:Lgs 267/00;
ORDINA
Che per i motivi sopra esposti, a far data dalla presente, in via Don Dino Carrara sarà in
vigore il seguente provvedimento:
2° e 4° VENERDÌ’ di ogni mese con orario 09,00-11,00 istituzione del Divieto di
sosta con sanzione accessoria della rimozione , per qualsiasi categoria di veicoli,
compresi i portatori di handicap, per il tempo strettamente necessario a consentire le
operazioni di pulizie nei luoghi indicati.
L’Ufficio tecnico è incaricato della collocazione e manutenzione della relativa segnaletica.
Il personale del Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza e per le
trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della Strada.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente. Eventuali
modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non
citate.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni
dalla pubblicazione della stessa . Ai sensi dell’Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 ,
contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse 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 presente procedimento è il Comandante PM, Dott.ssa EDI SALVADORI
Lì, 24/05/2021

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

