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° 30/11
Data 30.08.2011

Istituzione dei divieti di sosta e transito per "Festeggiamenti
San Mamiliano 2011

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;
VISTA la richiesta inoltrata dalla Sig.ra BANCALA' Emanuela, nella sua qualità di Presidente del
Comitato promotore le festività patronali San Mamiliano 2011, e quindi delle conseguenti
manifestazioni folcloristiche che si effettueranno nei giorni dal 15 al 18 Settembre 2011 e il 24
settembre 2011, protocollata in data 23.08.2011 al n° 6222, con la quale chiede:

1. l’autorizzazione ad usufruire della Piazza Gloriosa di Giglio Castello e quindi del relativo
divieto di sosta e circolazione a tutti i veicoli eccetto mezzi di emergenza.

2. che venga liberato da ogni tipo di veicolo in sosta il piazzale adiacente alle scuole medie di
Giglio Castello, in occasione dello Spettacolo Pirotecnico che si terrà nel giorno 17 settembre
alle ore 24,00;
PRESO ATTO che per quanto concerne il punto 1 si debba spostare la fermata Bus presso il vicino
Parco della Rimembranza, con conseguente apposizione del divieto di sosta a tutti i veicoli (eccetto
corriere Anichini).
PRESO ATTO CHE, per quanto concerne il punto 2, per la posa del materiale pirotecnico e per la
sicurezza di persone e cose si debba emettere l’atto ordinativo a partire dalle ore 10,00 del giorno
17/09/11 e fino alle ore 01,00 del giorno 18/09/11;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo. n. 285 del 30/04/1992 e del relativo Regolamento di attuazione;
VISTO il D. L.vo 267/00.

DISPONE
Per i motivi sopra esposti, che sia fatto




"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA nella Piazza Gloriosa di Giglio Castello con il
seguente orario: 15 Settembre 2011 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 fino a
termine festeggiamenti; i giorni 16, 17,18 e 24 Settembre 2011 dalle ore 16,00 e fino al
termine degli spettacoli serali;"
"DIVIETO DI SOSTA nell’area antistante le ex Scuole Medie di Giglio Castello
(via del Dolce) dalle ore 10,00 del 17.09.2011 alle ore 01,00 del 18.09.2011;"



"DIVIETO DI SOSTA presso il Parco della Rimembranza dalle ore 16,00 alle ore
03,00 dei giorni dal 15 al 18 Settembre 2011 ed il giorno 24 settembre 2011 (escluso mezzi
corriere Anichini)."

1. E' data facoltà al Comitato Organizzatore di destinare una parte della Piazza Gloriosa alla
realizzazione o posizionamento di stand o mercatini, comunque in regola con le varie
autorizzazioni commerciali.
2. Il personale promotore della manifestazione si dovrà adoperare per posizionare in loco
transenne atte a vietare il transito veicolare.

3. Il comitato
4.
5.
6.
7.

organizzatore dovrà tempestivamente posizionare in loco adeguata segnaletica

verticale.
Sarà cura del Comando Polizia Municipale far sì che per la data e gli orari sopra stabiliti i
piazzali in questione saranno liberi da ogni tipo di veicolo.
Si manda agli agenti della Forza Pubblica per il rispetto alla presente Ordinanza.
Per quanto sopra si intende eccetto mezzi di emergenza e soccorso.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, se 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 riscorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla
data di emissione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

