ORIGINALE

COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
Polizia Municipale
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Nr. 227/2018
IL COMANDANTE
CONSIDERATO che a seguito di richiesta da parte dei commercianti del mercato settimanale del martedì di
Sinalunga capoluogo, è stata autorizzata l’anticipazione dello svolgimento dei mercati settimanali di
Sinalunga capoluogo cadenti in giorno festivo rispettivamente quello del 25 dicembre 2018 al 16
dicembre 2018 e quello del 1° gennaio 2019 al 30 dicembre 2018;
VISTA la propria Determinazione nr. 1685 del 21.11.2018 con la quale veniva disposto quanto anzi detto;
CONSIDERATO che per poter permettere lo svolgimento del mercato straordinario, si rende necessario
disciplinare la circolazione stradale istituendo il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con
rimozione forzata nella Piazza Garibaldi di Sinalunga;
VISTO l’art. 7 del C.d.S.;
VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina delle PP.OO.;
VISTI gli artt. 107/2° e 3° co. e 109/2° co. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U. delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
ORDINA
Per i motivi narrati in premessa,
È istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto sosta con rimozione forzata, dalle ore 06.00 alle ore
16.00 dei giorni domenica 16 e 30 dicembre 2018 in:
P.za Garibaldi di Sinalunga capoluogo

- Apposita segnaletica da apporsi a cura dell’Area Tecnica del Comune di Sinalunga, indicherà quanto istituito;
- Gli Agenti della Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S., sono incaricati di far rispettare la presente
ordinanza;

- La presente Ordinanza viene portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione nella sezione
Albo On Line del sito internet istituzionale www.comune.sinalunga.si.it per assolvere le forme di pubblicità
legale previste dall’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; è fatto obbligo a chiunque rispettarla e farla
rispettare;
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio. Ai sensi dell’art. 37/3° co. del Codice della Strada e con le modalità previste dall’art. 74 del
relativo Regolamento di esecuzione, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- Nel caso di ricorso di cui all’art. 37/3° comma di cui sopra, visto il carattere di tutela della sicurezza stradale,
questo Comando di Polizia Municipale attuando le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento C.d.S., non darà
sospensione all’efficacia della stessa deliberando la provvisoria esecuzione all’eventuale provvedimento
impugnato e dandone comunicazione ai soggetti ed agli organi competenti.
Sinalunga, 21 novembre 2018
Il Comandante
(Dr. Fabrizio Giannini)

