Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
ORDINANZA
N. 235 DEL 03/12/2018
SETTORE Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione
OGGETTO: OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PARCHEGGIO DI VIA
LIGURIA. ESERCITAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta presentata al Comune di Colle di Val d’Elsa in data 30 novembre 2018 dalla Pubblica
Assistenza di Colle val d’Elsa, diretta ad ottenere per sabato 15 dicembre 2018 l’autorizzazione ad
occupare lo spazio pubblico del parcheggio antistante il Palazzetto dello Sporto di via Liguria per lo
svolgimento di un’esercitazione pratica di abilitazione guida Ambulanze;
CONSIDERATA la necessità, per consentire l’esecuzione dell'iniziativa di cui in premessa, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per le esigenze di carattere tecnico, di disciplinare,
la sosta ed il transito nel parcheggio predetto;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs.vo 30/4/92 n. 285;
VISTO il D.P.R. 495/1992;
VISTO il parere dei competenti uffici comunali;
VISTO l’art.10 dello Statuto comunale,
VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 267/2000;
VISTA la l’ordinanza generale sul traffico n. 109/2016;

ORDINA
1) per consentire la regolare esecuzione dell'iniziativa di cui in premessa, dalle ore 08.00 alle 13,00
di sabato 15 dicembre 2018 e fino a termine dell’esercitazione, nel parcheggio di via Liguria,
antistante il Palazzetto dello Sport, per come identificato da idonea segnaletica temporanea
verticale di divieto è disposto:
 divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, con obbligo di rimozione forzata a tutti i veicoli
eccetto quelli impiegati nell’iniziativa;
Si fà obbligo al richiedente di adottare idonee barriere di protezione/delimitazione dell’area ed
ogni misura necessaria a garantire che lo svolgimento dell’iniziativa non pregiudichi la sicurezza dei
partecipanti del pubblico e degli altri utenti.
Gli interessati sono inoltre tenuti a porre in opera e mantenere in perfetta efficienza la segnaletica
verticale mobile di divieto di sosta, da apporre almeno 48 h prima della manifestazione, e di divieto
di transito e a dare esecuzione ad eventuali richieste di integrazione segnaletica e particolari
prescrizioni che la P.M., nel caso potrà comunicare.
2) quanto disposto con la presente ordinanza sarà reso noto agli utenti mediante specifica segnaletica
La Polizia Municipale e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Colle di Val d'Elsa, 03/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MAGNI DR. NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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