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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 369/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PREMESSO che con mail del 14.12.2022 l’ufficio SMEP di questo comune ha richiesto a questo ufficio 
l’adozione di apposita ordinanza di modifica alla circolazione stradale nella Strada Comunale della Scala 
Santa della Frazione di Buriano e Vetulonia per chiusura del tratto di strada all’altezza del Torrente del 
Rigo dalla località Paesetto fino all'intersezione con la strada vicinale di Val di Campo;

 VISTO che l'attraversamento del torrente Rigo sulla Strada Comunale della Scala Santa, attraversamento 
danneggiato dall'evento calamitoso del 6 dicembre u.s., a seguito delle piogge degli ultimi giorni, ha subito 
un ulteriore smottamento del terreno che sorregge la sede stradale e che tale crollo compromette 
definitivamente la staticità e conseguentemente la sicurezza di quel tratto di strada;

 RITENUTO che gli avvallamenti di cui sopra non garantiscano una sicurezza per la viabilità ordinaria 
rendendo opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto ad evitare incidenti per la circolazione 
stradale in attesa che l’ufficio protezione civile proceda alle necessarie verifiche dei danni ad oggi accertati 
ed alla loro conseguente messa in sicurezza;

 VISTO il provvedimento sindacale n. 26 del 30.11.2021 con il quale viene conferita la Responsabilità del 
Settore a Gemma Bromo e del provvedimento sindacale n. 01 del 13.01.2022 di conferimento alla stessa di 
P.O.;

 VISTO gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285;

 VISTO il Regolamento d’esecuzione del CdS, D.P.R. n. 495/1992;

 ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il 
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge 
241/1990 e ss.mm.ii.;

 ATTESA la propria competenza all’adozione dell’atto a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, attuare il presente provvedimento;

O R D I N A

Che la circolazione stradale nelle Frazioni di Buriano e Vetulonia nell’ambito dei lavori verifica dei danni subiti dalla 
struttura del ponte sul torrente del Rigo ubicato sulla Strada Comunale della Scala Santa ed in attesa della loro 
risoluzione, è così modificata:

Dal giorno 14 dicembre 2022 fino al suo ripristino è istituita la chiusura al transito veicolare della S.C. della Scala 
Santa nei due sensi di marcia all’altezza del torrente del Rigo, dalla località Paesetto (Vaticino) compreso la 
strada vicinale di Chiusi in entrambi i sensi di marcia eccetto residenti in questa strada, fino all'intersezione con 
la strada vicinale di Val di Campo; coloro che provengono dalla Frazione di Vetulonia dovranno svoltare a sx 
sulla strada di Val di Campo per raggiungere la Strada Provinciale di Macchiascandona e da qui, proseguire per 
tutte le direzioni; coloro che provengono dalla loc. Vaticino dovranno proseguire in direzione S.P. di 
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Macchiascandona e da qui, proseguire per tutte le direzioni; per raggiungere la Frazione di Vetulonia da Buriano 
dovranno arrivare sulla S.P. Macchiascandona svoltare a sx ed arrivare in prossimità del Bar Bozzone per poi 
prendere la strada vicinale di Val di Campo ed immettersi una volta giunti sulla Strada Comunale della Scala 
Santa in direzione Vetulonia.

D I S P O N E

L’apposizione della segnaletica necessaria per l’istituzione dei divieti sopra descritti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 
226 del 26 Settembre 2002, sarà installata a cura dell’Amministrazione Comune di Castiglione della Pescaia che si 
avvarrà per le operazioni sopraindicate dell’Azienda Castiglione 2014, almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti; 
alla suddetta società saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o 
dal mantenimento della suddetta segnaletica.
Il Responsabile dell’Azienda Castiglione 2014, prima dell’inizio dei divieti, deve presentare, al Comando di Polizia 
Municipale di Questo Comune, 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 quest’Ufficio, della 
dichiarazione di cui sopra.

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati 
se in contrasto con quelli temporanei.

La notifica della presente ordinanza: all’Azienda Castiglione 2014 via PEC (castiglione2014@pec.it)
Alla Prefettura di Grosseto 
All’Ufficio Smep 

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato 
rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 
241:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti 
entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 
120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio online di questo 
Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della 
presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la 
presente.

mailto:castiglione2014@pec.it
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CB/cb

Castiglione della Pescaia, 14.12.2022

 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. 


