ORIGINALE
ORDINANZA
n._96 __ del __18/10/2021__

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E
CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA PACE - PARCHEGGIO ANTISTANTE IL
TABACCHI E IN VIA ABETONE - PARCHEGGIO UBICATO NELLA II°
PIAZZETTA A DESTRA CON INGRESSO DA VIA U. LANDI, DALLE ORE 7
ALLE ORE 14 DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2021 PER CAMPAGNA
VACCINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota trasmessa dall’Azienda USL Toscana Sudest mediante la quale richiede
l’individuazione di uno spazio pubblico idoneo per il giorno 20 ottobre 2021, all’interno del
mercato settimanale, per l’iniziativa di vaccinazione itinerante;
Considerato che per effettuare la campagna di vaccinazione itinerante sarà utilizzato un
camper attrezzato vicino al quale dovrà essere montato un gazebo;
Rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato, sono state individuate due zone aventi le
caratteristiche idonee dove poter effettuare le vaccinazioni, ovvero il parcheggio di via
della Pace antistante il Tabacchi e il parcheggio di via Abetone, II° piazzetta a destra con
ingresso da via U. Landi;
Considerato che entrambi i punti sono all’interno del mercato settimanale e facilmente
raggiungibili dagli utenti anche perché nelle immediate vicinanze sono presenti parcheggi;
Ritenuto quindi opportuno, onde consentire la massima vaccinazione della popolazione,
istituire il divieto di sosta e circolazione dalle ore 7 alle ore 14 del giorno 20 ottobre 2021
nel parcheggio di via della Pace antistante il Tabacchi e nel parcheggio di via Abetone, II°
piazzetta a destra con ingresso da via U. Landi;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni (D.L. 30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R.
16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
267/2000;
Visto il Decreto n. 4 del 04/01/2021 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021;
ORDINA
-

Via della Pace – parcheggio antistante il Tabacchi – istituzione temporanea del
divieto di sosta e circolazione a tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a
servizio dei portatori di handicap, ad esclusione dei mezzi della USL , dalle ore 7
alle ore 14 del giorno 20 ottobre 2021;

-

Via Abetone – parcheggio ubicato nella II° piazzetta a destra con ingresso da
via U. Landi – istituzione temporanea del divieto di sosta e circolazione a tutte le
categorie di veicoli, compresi quelli a servizio dei portatori di handicap, ad
esclusione dei mezzi della USL , dalle ore 7 alle ore 14 del giorno 20 ottobre 2021;

L’eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.
DA’ INCARICO

All’Ufficio Tecnico Comunale, anche a mezzo di incaricati, di predisporre e far
collocare in luogo, entro e non oltre le 48 antecedenti l’entrata in vigore degli
obblighi, divieti e limitazioni derivanti dal presente atto, la prescritta segnaletica
stradale necessaria;
La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.
Chiunque abbia interesse, può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
avverso la presente ordinanza.
a.g.
Il Comandante
Dott.ssa Daniela Gonnelli
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