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

ORIGINALE
Polizia Municipale

ORDINANZA N° 314 DEL 06-11-2015
IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
VISTA l’ordinanza n. 303 del 13-11-2014 con la quale veniva disciplinata la sosta dei veicoli in
alcune vie di Porto S. Stefano in occasione degli interventi di spazzamento meccanizzato delle
strade;
VISTO che l’Amministrazione Comunale, trascorsa la fase di sperimentazione della suddetta
iniziativa, ha intenzione di confermare il calendario di interventi di cui trattasi anche per il futuro,
estendendo l’intervento di spazzamento meccanico anche al tratto di Via Marconi compreso tra Via
Roma e Via Fosso del Campone;
VISTA pertanto la necessità di apportare opportuna modifica al calendario degli interventi già
vigente, inserendo tale intervento, riguardante il tratto superiore di Via Marconi, nella giornata
coincidente con il secondo mercoledì di ogni mese;
CONSIDERATO che per poter procedere con tali interventi si renderà comunque necessario
procedere allo sgombero delle auto in sosta nella zona interessata;
VISTA la necessità di tutelare la sicurezza delle personale e delle cose nonché evitare cause di
disordine per la circolazione;
VISTO l'art. 7 del D.to L.vo 30.4.1992 n. 285;
VISTO l’art. 107 del D.to L.vo 18.8.2000 n. 267.

ORDINA
L’ordinanza n. 303 del 13-11-2014 viene così integrata:
E’ vietata la sosta di tutti i veicoli nelle seguenti vie e con gli orari sotto indicati, al fine di
consentire la realizzazione delle operazioni di spazzamento meccanizzato.
- Via Marconi (dall’incrocio con Via Roma fino intersezione con Via Fosso del Campone).
Ogni 2° MERCOLEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 09,00.
I veicoli non autorizzati trovati in sosta saranno rimossi con carro attrezzi, con spese a carico dei
trasgressori.

L’Ufficio Lavori Pubblici ha l’obbligo di apporre la segnaletica stradale occorrente, nei modi e nei
tempi previsti dal Codice della Strada, nonché adottare ogni misura necessaria a tutela della
pubblica incolumità.
Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati del controllo della esecuzione della presente
Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 06-11-2015

IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Dott.ssa Loredana BUSONERO

