ORIGINALE
ORDINANZA
n._98 __ del __28/10/2021__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 18:30
ALLE ORE 24 DEL GIORNO 31/10/2021 PER EVENTO "DOLCETTO O
SCHERZETTO"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota trasmessa dalla Sig.ra B.S. in nome e per conto dei titolari degli esercizi
ubicati in Via A.Casini, con la quale comunica che in data 31.10.2021 si terrà nelle vie del
Cento Storico, l’evento “Dolcetto o Scherzetto?” e, contestualmente richiede apposita
ordinanza per la regolamentazione del traffico;
Considerato che l’evento prevede musica, animazione e food per le strade del Centro
Storico e che richiamerà numerose persone;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire il regolare svolgimento della
manifestazione indicata in premessa, istituire obblighi, divieti e limitazioni all’interno del
Centro Storico, per il giorno 31.10.2021;
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
1)

L’istituzione temporanea del divieto di sosta, a tutte le categorie di veicoli,
comprese quelle al servizio dei portatori di handicap e dei residenti, in Via Casini e
Piazza Matteotti, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2021;

2)

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli,
compresi quelli a disposizione dei portatori di handicap e dei residenti in viale Dante a
partire dall’intersezione con via XXV Aprile, Via Casini, P.zza Matteotti dalle ore 19:00
alle ore 24:00 del 31 ottobre 2021;

3)

L’istituzione temporanea del divieto di immissione, a tutte le categorie di veicoli,
compresi quelli a disposizione dei portatori di handicap e dei residenti, da Via Borgo
Nuovo su Via Casini e da Via Manenti su Piazza Matteotti, dalle ore 19:00 alle ore
24:00 del 31 ottobre 2021;

L'eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.
DA’ INCARICO
All’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre e far collocare in luogo la prescritta
segnaletica stradale necessaria, entro e non oltre le 48 ore antecedenti l’entrata in vigore
degli obblighi, limitazioni e divieti imposti con il presente atto.

DA' INCARICO
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.
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Daniela Gonnelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005

