Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
Polizia Municipale

ORDINANZA N° 233 DEL 28-08-2014
IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
VISTO che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per i giorni 29 e 30 Agosto 2014
una serie di manifestazione ed eventi nell’ambito della “NOTTE DELLE MERAVIGLIE”, che
prevede tra l’altro lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico;
VISTA la necessità di modificare la viabilità in occasione di tale iniziativa che prevede, fra
l’altro, il posizionamento di una serie di attrazioni musicali su Via del Molo, Piazzale dei Rioni e
Corso Umberto I°;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose nonché
evitare cause di disordine per la circolazione;
VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30-04-’92;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18-08-’00, n. 267;

ordina
Dalle ore 18,00 di venerdì 29 Agosto 2014 fino alle ore 03,00 di sabato 30 Agosto 2014, è
vietato il transito a tutti i veicoli su Piazzale dei Rioni, Via del Molo e Via Jacovacci.
Nello stesso periodo l’entrata nel parcheggio Jacovacci sarà garantita solo in ragione della
capacità ricettiva dei posti auto, comunque con entrata ed uscita solo da Via Martiri D’Ungheria.
Dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.
Dall’inizio dello spettacolo pirotecnico e fino alla fine dello stesso è vietato il transito a tutti
i veicoli sul Lungomare dei Navigatori.
I veicoli provenienti dallo Scalo Colombo e diretti in Via Martiri d’Ungheria saranno deviati
su Corso Umberto I°, con disattivazione della Zona a Traffico Limitato.
In ragione dei flussi della circolazione, della consistenza del traffico in ingresso al centro
urbano di Porto S. Stefano e dei percorsi delle singole attrazioni previste nella manifestazione, il
Comando Polizia Municipale potrà adottare tempestivamente ogni misura necessaria atta a
garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza della circolazione.

Dalle ore 18.00 di venerdì 29 Agosto 2014 fino alle ore 03.00 di sabato 30 Agosto 2014 è
sospeso il servizio urbano della Soc. Tiemme su Piazzale dei Rioni e su Via del Molo. La
fermata in Piazza V. Emanuele verrà temporaneamente spostata all’inizio di Via Sordini.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-

-

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana nei
termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

L’Ufficio Lavori Pubblici è incaricato di installare tutta la segnaletica stradale occorrente,
nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.
Gli Agenti della Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del
C.d.S., sono incaricati del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 28-08-2014

IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Dott.ssa Loredana BUSONERO

