Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 380 del 29/11/2018
AREA POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA LOCALE
OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI CANTI NATALIZI DEL 18
INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIALE VERDI.

DICEMBRE

2018.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta dell’ Istituto Comprensivo Statale “Galileo Chini” in data 19 novembre u.s.
tendente ad ottenere alcuni provvedimenti di sospensione della circolazione in occasione della
manifestazione di canti natalizi eseguito dagli alunni della scuola che si terrà il giorno 18 dicembre
p.v. dalle ore 17,30 alle ore 18,30 nello spazio prospiciente l’ ingresso del palazzo comunale;
RITENUTO opportuno accogliere la domanda per garantire l'incolumità pubblica in occasione dello
svolgimento della manifestazione interrompere la circolazione dei veicoli nel tratto di Viale Verdi
interessato in quanto il traffico veicolare può svolgesi in strade adiacenti;

VISTI gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285;
VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTI che con il Decreto del Sindaco n. 22/2017 è stato conferito l’incarico di Comandante
Polizia Municipale al sottoscritto;

ORDINA
IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2018
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30 e comunque fino a fine manifestazione il divieto
di transito nel tratto di Viale Verdi compreso tra l’ intersezione con Piazza D’ Azeglio
e l’ intersezione con Viale Manzoni;
Si dispone altresì l’adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti di traffico:
- Via della Torretta/Viale Amendola: chiusura al transito di Via della Torretta verso Viale
Verdi con transenna e apposito divieto di accesso e direzione obbligatoria a sinistra;
- Via della Torretta/ intersezione con il collegamento con Viale Verdi: chiusura al transito
del tratto stradale di collegamento verso Viale Verdi con transenna e apposito divieto di
accesso e direzione obbligatoria a diritto;
- Viale Verdi/Piazza d’Azeglio: chiusura al transito di Viale Verdi verso Nord con transenna
e apposito divieto di accesso e direzione obbligatoria a diritto;

Il Settore Manutenzione è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale ed
orizzontale necessaria a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.
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Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della segnaletica, è
ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell’art. 37, comma 3 del N.C.D.S. e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

DISPONE
















Che copia della presente ordinanza venga consegnata:
Al Settore Manutenzione per l’apposizione della segnaletica;
Quotidiani Locali;
Carabinieri Montecatini Terme;
Polizia di Stato Montecatini Terme;
Guardia di Finanza;
Vigili del Fuoco Montecatini Terme;
Società Montecatini Parcheggi S.p.a
Società di Soccorso Pubblico Montecatini Terme;
Società Terme Montecatini;
Misericordia Montecatini Terme;
Taxi;
Associazioni Albergatori;
Associazioni Commercianti;

Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, 29/11/2018

Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

