Comune di

Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA
Registro Generale nr. 112
ORDINANZA
Servizio Polizia Municipale
N. 86 DEL 29-11-2018

Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto:
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL "MERCATINO DI NATALE" A
VICARELLO - DISCIPLINA STRAORDINARIA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SAFETY DEI LUOGHI.
Vista la vigente macrostruttura organizzativa approvata con atto della G.M. n.151 del
23/12/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n.19 del 29/12/2016 con il quale viene attribuita al Comandante
della Polizia Municipale la titolarità di posizione organizzativa con attribuzione contestuale di poteri,
responsabilità e competenze previste dall’art.4 del Regolamento per l’istituzione delle Posizioni
Organizzative;
Considerato che la Pro-Loco di Vicarello “Insieme si può” ha avanzato la richiesta per poter
organizzare una manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata “Mercatini di Natale
2018” in programma il giorno 16 Dicembre p.v. nel centro abitato di Vicarello;
Ritenuto sussistente il pubblico interesse allo svolgimento delle indicate manifestazioni in
condizioni di sicurezza per i partecipanti e per la cittadinanza;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere provvisorio e
straordinario per la disciplina della viabilità, nonché di impartire alcune prescrizioni in materia di
safety, nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione;
Visto lo Statuto del Comune ;
Visto l’art.107/3 del D.Lgs.267/2000;
Ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada),
ORDINA
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di Domenica 16 Dicembre p.v.:
❖ La istituzione del divieto di circolazione e di sosta (con l’applicazione della sanzione accessoria
della rimozione forzata) nel tratto di Via Galilei compreso tra l’intersezione con Via Marconi e
l’intersezione con Via Mascagni;
dalle ore 20.00 di Sabato 15 Dicembre alle ore 7.00 di Lunedì 17 Dicembre pp.vv.:
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❖ La istituzione del divieto di circolazione e di sosta (con l’applicazione della sanzione accessoria
della rimozione forzata) su tutta l’area di Piazza Due Giugno;
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di safety dei luoghi di svolgimento delle pubbliche
manifestazioni, l’Associazione organizzatrice dovrà:
• Far posizionare le bancarelle lungo un solo lato della strada e comunque in modo da lasciare
uno spazio libero di almeno mt. 3,00 per la eventuale circolazione dei mezzi di soccorso;
• Collocare in corrispondenza dei principali accessi all’area idonee strutture atte ad impedire
fisicamente l’ingresso di veicoli non autorizzati, immediatamente rimuovibili in caso di
pubblica necessità;
• Posizionare all’interno dell’area n.8 estintori, idoneamente dislocati;
• Prevedere all’interno dell’area e per tutta la durata della manifestazione il servizio di n.6
operatori, muniti di abbigliamento identificativo, incaricati di fornire informazioni agli utenti,
anche in caso di evacuazione immediata dell’area;
• L’eventuale installazione e messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante è
subordinata al rilascio di specifica autorizzazione comunale ex art.68 TULPS ai titolari delle
medesime;
• Su tutta l’area è vietata la circolazione di veicoli atipici per il trasporto di persone, ad
esclusione del “Trenino Turistico” di cui all’Autorizzazione n.02/2018 del 28/11/2018
rilasciata al Sig. Antonelli Michele; a tale scopo l’Associazione organizzatrice dovrà
predisporre uno specifico servizio finalizzato a far sì che il transito del veicolo indicato
avvenga all’interno di un percorso protetto e delimitato con transenne e/o nastri, corde e
simili, nonché sotto la stretta sorveglianza di un congruo numero di persone; durante ogni
manovra di uscita e rientro nell’area di Piazza Due Giugno, la zona antistante della Via
Galilei dovrà essere tenuta completamente sgombra da pedoni e costantemente presidiata
da 4 persone;
DISPONE
•
•

Che il Servizio Manutenzione, in collaborazione con la Polizia Municipale, sia incaricato della
collocazione della segnaletica verticale necessaria, nei modi e nei tempi previsti dal C.d.S.
Che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato e trasmesso alle Autorità
Pubbliche interessate, alle Associazioni esercenti servizi di soccorso ed alle Aziende locali di
trasporto pubblico, per quanto di rispettiva competenza.
INFORMA

•

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60
giorni dalla pubblicazione o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati
dell’osservanza del presente provvedimento.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Cecconi Paolo
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Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 29-11-2018 al 14-12-2018.
Collesalvetti, 29-11-2018

L’Incaricato della pubblicazione

