Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto
58012 - Via di Mezzo Franco – tel. 0564-809232 - fax 0564-808047
E mail: poliziamunicipalegiglio@tin.it
ORDINANZA n° 29/11
Data 30.08.2011

Divieto di sosta Piazza Gloriosa per mercato settimanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.° 94/2010, a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10°, del D.lvo n° 267/2000
RICHIAMATA l’Ordinanza di regolamentazione della circolazione nei C.U. n° 20/2011;
CONSIDERATO che il giorno 15 settembre ricorre la festivita di San Mamiliano patrono di Giglio Castello, e si
svolge la Santa Processione con interessamento della piazza Gloriosa, che a sua volta, è interessata dallo
svolgimento del mercato settimanale del Giovedì;
VISTA la nota prot. 6296 del 25.08.2011 a firma dell’assessore al commercio LUBRANI Enrico, con la quale
comunica che è necessario emanare tutti gli atti inerenti allo spostamento del mercato settimanale del Giovedì di
Giglio Castello, nel giorno di Mercoledì, e che quindi si debba vietare la sosta e la circolazione nella piazza
Gloriosa per il giorno di Mercoledì 14 settempbre 2011.
CONSIDERATO che, per quanto di competenza di questa Polizia Municipale, è fondamentale che, per
permettere lo svolgimento del mercato il giorno di mercoledì 14 settembre 2011, emettere proprio atto di divieto
di sosta dalle ore 06,00 alle ore 14,00 del giorno di Mercoledì 14 settembre sul tratto di Piazza Gloriosa destinato
al mercato settimanale
VISTO gli artt. 5 comma 3, e 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n° 295;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre
1992 n° 495
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000

DISPONE
Attese le premesse che, “IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2011 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 14,00 E’
ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA GLORIOSA NELLA PARTE DESTRA
IN ENTRATA IN QUANTO RISERVATA A MERCATO SETTIMANALE
1. L’ufficio Messi del Comune, è incaricato della pubblicazione e divulgazione della presente Ordinanza presso
l’Albo Pretorio Comunale.
2. Si trasmette via fax all’ufficio Commercio del Comune per gli atti di propria competenza.
3. Il personale dell’U.T.C. dovrà provvedere al posizionamento della relativa segnaletica.
4. Il personale del Comando Polizia Municipale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta applicazione di quanto dettato dalla presente Ordinanza.
5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, salvo che il fatto non
comporti un più grave reato.

Il Com.te la Polizia Municipale
Cap. GALLI Roberto
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile Area Vigilanza sig. GALLI Roberto, reperibile ai numeri telefonici in intestazione.
Avverso al presente provvedimento, chi ne abbia interesse, può presentare ricorso al TAR della Toscana entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione (Legge
06.12.1971 n° 1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di emissione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

