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Ordinanza n° 160
in data 17/11/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione stradale in Piazza Giovanni XXIII in
occasione della Festa delle tre farine in programma domenica 20 novembre p.v.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la delibera della Giunta comunale n.153 del 10 novembre 2022 di organizzazione, in collaborazione tra
il Comune di Montale e la  Croce d’Oro di Montale della “Festa delle 3 farine” in programma domenica 20
novembre  2022  (in  caso  di  maltempo,  posticipata  a  domenica  27  novembre  2022),  nella  parte  rialzata
(parcheggio) di piazza Giovanni XXIII;

Considerato  che  i  preparativi  per  l’allestimento  delle  strutture  necessarie  alla  realizzazione  della
manifestazione avranno inizio alle ore 8:00 e che le operazioni finali di smantellamento delle stesse avranno
termine alle ore 21:00 circa della stessa domenica;

Ritenuto dunque necessario di vietare, nel giorno e nelle ore della manifestazione, il transito e la sosta nelle
suindicate parti della piazza Giovanni XXIII (ovvero: l'intero parcheggio rialzato, nonché il corridoio Est
della stessa), prevedendo la rimozione forzata dei veicoli;

Vista  la  richiesta  presentata  alla  So.Ri.  in  data  12.10.2022  Prot.  n.  20288  a  firma  del  Presidente  e  la
conseguente concessione del suolo pubblico rilasciata a firma del Direttore Operativo di So.Ri.;       

Vista  la  nota  del  novembre  2022,  acquisita  al  protocollo  con  n.  17536  del  16.11.2022  corredata  dalla
relazione tecnica degli allestimenti prodotta dalla  Croce d’Oro di Montale; 

Vista  altresì  l'avvenuta  comunicazione  ex  art.  18  TULPS prot.  n.  17492 del  16.11.2022 da  parte  degli
organizzatori la manifestazione;

Valutata la natura e la composizione del momento aggregativo che si caratterizza nella forma singola, senza
arrecare previsioni di ammassamento degli astanti in un unico spazio bensì di gruppi differenziati e posti a
distanza tra loro, che godono di adeguate vie di esodo naturale per la presenza di più strade perpendicolari o
longitudinali rispetto alle aree di occupazione, ciò a classificare l’iniziativa, in ossequio alle disposizioni di
cui alle Direttive M.I. in materia di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
manifestazione;

Vista la documentazione pervenuta dal Suap Comuni di Montemurlo e Montale pervenuta al Prot. n.17274
del  11.11.2022 comprensiva della SCIA;

Atteso che per la modesta entità dell’evento, come sopra dettagliato, saranno rispettate le condizioni di cui
alle sopracitate norme in materia di Safety;

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;
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Visti gli articoli 5, comma 3, 6, comma 1 e 4 lettera b), e 7, comma 1 lettera a), del Codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il  provvedimento  del  Sindaco n.  5  del  21.12.2021,  con il  quale  vengono attribuite  le  funzioni  di
Responsabile  del  Servizio  Funzionale  3  “Polizia  Municipale  e  Protezione  Civile”  ed  indicati  i  relativi
sostituiti in caso di assenza;

ORDINA

per  quanto  in  narrativa  esposto,  il  giorno  domenica  20  novembre  2022  (in  caso  di  maltempo,  la
manifestazione si terrà domenica 27 novembre 2022):
1. dalle ore 8.00 alle ore 21.00 sono vietati il transito nella parte adibita alla manifestazione l'intero parcheggio

rialzato, nonché il corridoio Est di Piazza Giovanni XXIII;
2. è disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei suddetti divieti;

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta  segnaletica  stradale,  in  particolare  per  i  divieti  di  sosta,  entro  le  ore  8.00  di  Venerdì  18
novembre;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:

alla Questura di Pistoia;
alla locale Stazione Carabinieri;
al Comando Polizia Municipale di Montale;
al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
a comunicazione@comune.montale.pt.it;
alla Croce d’Oro di Montale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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