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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  71/2017

IL  RESPONSABILE  DEL  CORPO  DI  P.M. 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 64 del 10/03/2017, relativa alla pericolosità delle strutture 
del Ponte Giorgini e della urgente necessità di eseguire lavori di consolidamento;

Preso atto che per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza delle strutture del Ponte Giorgini 
occorre modificare la circolazione veicolare nel tratto di strada interessato;

Visto  il  nulla  osta  alla  modifica  della  circolazione  stradale  nel  tratto  suddetto,  espresso  in  data 
10.03.2017 dall’Ente proprietario; 

Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per la 
esecuzione dei suddetti lavori di consolidamento e consentire  il transito veicolare  nelle ore notturne 
sul Ponte Giorgini, per 15 minuti ogni due ore circa, regolamentato da impianto semaforico;

Rilevato che nel  tratto di strada interessato, posto all’interno del centro abitato di questo comune, è 
indispensabile l’istituzione del divieto di transito di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso 
e di polizia,  dalle ore 22.00 alle ore 06.00, dal giorno 20 marzo al giorno 25 marzo 2017 e dal giorno 
27 marzo al giorno 01 aprile 2017; in tale intervallo temporale, sarà consentito il transito veicolare per 
15 minuti ogni due ore;
 
Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Sul Ponte Giorgini del Capoluogo l’istituzione del divieto di transito di tutti i veicoli, ad eccezione 
dei mezzi di soccorso e di polizia, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, dal giorno 20 marzo al giorno 25  
marzo 2017 e dal giorno 27 marzo al giorno 01 aprile 2017; in tale intervallo temporale, sarà 
consentito il transito veicolare per 15 minuti ogni due ore circa  così disciplinato:

 dalle ore 23:15 alle ore 23:30
 dalle ore 01:15 alle ore 01:30
 dalle ore 03:15 alle ore 03:30
 dalle ore 04:45 alle ore 05:00
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D I S P O N E

1. la  segnaletica  necessaria  e  conseguente  sarà  installata  a  cura  e  spese  della  Amministrazione 
Comunale tramite l’ Azienda Castiglione 2014; 

2. la notifica della presente ordinanza al Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, e alla Azienda Castiglione 
2014;

3. la  trasmissione  della  presente  ordinanza  al  Messo  Comunale,  per  l’affissione  all’Albo  Pretorio; 
all’Amministrazione Provinciale di Grosseto; al Comando P.M. di Grosseto, all’Azienda Trasporti 
Tiemme s.p.a.; all’Azienda 6 Toscana s.r.l., alla Prefettura di Grosseto, alla Questura di Grosseto, alla 
Stazione Carabinieri di Castiglione della Pescaia; al Corpo di Polizia Municipale, AL Responsabile 
del  Settore  Protezione  Civile  del  Comune,  all’Ufficio  Circondariale  Marittimo  di  Porto  Santo 
Stefano,  all’Ufficio  Locale  Marittimo  di  Castiglione  della  Pescaia,  Alla  Guardia  di  Finanza  di 
Castiglione della Pescaia ;

L’Azienda “Castiglione 2014”, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, a questo Ufficio, una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta installazione della segnaletica prevista 
dal Codice della Strada, necessaria per l’istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra 
disposte. 

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata all’avvenuta presentazione, a questa Amministrazione 
Comunale, della dichiarazione di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo 285/92, è 
ammesso  ricorso  gerarchico  al  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  con  le  modalità  e  gli  effetti  di  cui 
all’articolo 74 del D.P.R. 495/92.
Gli agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285, sono incaricati dell’esecuzione 
della presente ordinanza sindacale e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Dalla Residenza Municipale, 14/03/2017

 

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
 P.I. 00117100537 - Centralino P.M. 0564/927251-Fax 0564/927173

Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

e-mail: polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Pagina 2 di 2


	Bandiera Blu
	ORDINA
	D I S P O N E

