ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
Area Polizia Municipale
ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N.3 DEL 05/02/2021
OGGETTO:Istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta in Via
delle Case Nuove, nel Comune della Città di Pienza, per sostituzione pietre dal giorno
08.02.2021 al giorno 08.03.2021 e comunque fino alla fine dei lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista l’e-mail del 03.02.2021, con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale, ha chiesto la regolamentazione
della viabilità, in Via delle Case Nuove, nel Comune della Città di Pienza, per l’effettuazione dei lavori
consistenti nella sostituzione di pietre nel manto stradale, eseguiti dalla ditta F.lli Topo snc, dal giorno
08.02.2021 fino al 08.03.2021 e comunque fino alla fine dei lavori;
Considerato che le ridotte dimensioni che caratterizzano la via oggetto dei lavori non consentono il
regolare transito dei veicoli nella fase di esecuzione dei lavori;
Atteso pertanto che in considerazione di quanto sopra descritto si rende necessario istituire il divieto di
transito e il divieto di sosta in Via delle Case Nuove, nel Comune della Città di Pienza, dal 08.02.2021
fino al 08.03.2021 e comunque fino alla fine dei lavori ;
Accertato che la violazione del divieto di sosta costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto
pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’art. 159 1° lett. a) del D.Lgs
285/92 e ss.mm.;
Vista la necessità di effettuare correttamente i suddetti lavori salvaguardando la sicurezza e l’incolumità
delle persone, degli animali e delle cose;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R.
16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Sarteano n. 5 del 04.01.2021 di nomina del Comandante del
Corpo Associato Polizia Municipale Comuni di Sarteano, Pienza, Trequanda;
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ORDINA



L’istituzione del divieto di transito in Via delle Case Nuove, nel Comune della Città di Pienza,
dal giorno 08.02.2021 fino al giorno 08.03.2021 e comunque fino alla fine dei lavori e della
rimozione della segnaletica temporanea apposta in loco.
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, in Via delle Case Nuove, nel Comune
della Città di Pienza, dal giorno 08.02.2021 fino al giorno 08.03.2021 e comunque fino alla fine
dei lavori, così come individuato dalla segnaletica temporanea apposta in loco

I mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori sono esclusi dal rispetto degli obblighi e divieti dettati dal
presente provvedimento così come i mezzi di Soccorso, di Polizia e antincendio.
DISPONE



che la ditta esecutrice dei lavori è incaricata di posizionare la prescritta segnaletica come indicata
in premessa, perlomeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio del sopra detti obblighi e divieti.
I mezzi utilizzati per l’esecuzione di detti lavori, sono esclusi dal rispetto degli obblighi e divieti
dettati dal presente provvedimento così come i mezzi di Soccorso, di Polizia e antincendio.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:



entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento in via
straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si rende noto che a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Settore Polizia Municipale.
Gli addetti al Servizio Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di
far rispettare il presente provvedimento i cui contravventori saranno assoggettati alle sanzioni di legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL RESPONSABILE
Baglioni Silvia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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