Comune di Isola del Giglio
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ORDINANZA n° 34/V/11
Data 27.09.2011

Proroga stazionamento Bus piazza Rum nei giorni 1 e 2 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.° 31/09, 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
VISTA l’ordinanza di circolazione urbana n° 20/2011 al punto 2.1.13 a) e b) che testualmente cita:
2.1.13 Sosta e fermate bus di linea e mezzi pubblici.
a) Piazza G. Rum: nel periodo 01.04. - 30.09 di ogni anno la sosta e la fermata sono consentite dalle ore 03,00
alle ore 19,00 su tutta la piazza - E' individuato un posto Bus h.24 sulla parte sinistra in entrata e delimitata
da apposita segnaletica.
b) Area portuale: è individuata un'area a ridosso dell'agenzia TOREMAR per la fermata di un autobus di linea
per il periodo 01.10 - 31.03 di ogni anno, e dalle ore 19,00 alle ore 03,00 nel periodo 01.04 – 30.09 di ogni
anno.
CONSIDERATO che nei giorni 29 - 30 settembre e 1^ ottobre 2011 si svolge la tradizionale “ Festa dell’Uva e delle
cantine aperte” significando che è previsto un notevole aumento della circolazione sia veicolare che pedonale;
CONSIDERATO altresì che il giorno 1 e 2 ottobre p.v. la fermata dei bus e mezzi pubblici non può essere effettuata
nell’area portuale, in quanto si verrebbe a creare un caotico traffico causato dal notevole afflusso di persone e veicoli in
partenza, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni;
RITENUTO opportuno mantenere la fermata dei bus e mezzi pubblici presso la piazza Rum, così come previsto fino al
30 settembre, anche nei giorni 1 e 2 ottobre 2011.
RITENUTO altresì che, a tutela della pubblica incolumità, si renda necessario dover emettere proprio atto per
conservare e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area portuale.

RICHIAMATA l’ordinanza di regolamentazione della circolazione nei C.U. n° 20/11.
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.

ORDINA
Attese le premesse di “EFFETTUARE LA SOSTA E LA FERMATA DEGLI AUTOBUS E MEZZI
PUBBLICI PRESSO LA PIAZZA G.RUM ANCHE NEI GIORNI 1 E 2 OTTOBRE P.V. COSI’
COME DETTATO NELL’ORDINAZAN DI CIRCOLAZIONE VIGENTE”

1.
2.
3.

L’ufficio Messi del Comune, è incaricato della pubblicazione e divulgazione della presente Ordinanza presso
l’Albo Pretorio Comunale e la notifica agli interessati.
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.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, se il fatto non comporti un più
grave reato.

Il Com.te 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).

