
Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Ordinanza n° 15
in data 08/02/2023

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale in occasione della manifestazione
ludica denominata 'Carnevaliamo a Montale 2023'
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la nota del 04.02.2023, con protocollo n. 2000, pervenuta da parte dell’Associazione Culturale Rione
Dore,  con cui  si  chiedeva all’Amministrazione comunale  di  Montale il  patrocinio per  la manifestazione
ludica denominata “Carnevaliamo a Montale 2023”, che si svolgerà il giorno sabato 11 febbraio 2023, con
inizio alle ore 14:30 in Piazza G. Matteotti (parte pedonale più corridoi centrale e nord), con presenza di un
carro allegorico (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 19 febbraio 2023);

Vista la relazione tecnica degli allestimenti prodotta dall’Ing. Marco Cati, per conto dell’organizzazione, in
data 08.02.2023 con prot. 2195;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n.16 del 07.02.2023, con cui l’Amministrazione si impegna
nell’organizzazione  della  suddetta  manifestazione  in  collaborazione  con  l’Associazione  Culturale  Rione
Dore, concedendo il proprio patrocinio all’iniziativa;

Valutata la natura e la composizione della manifestazione che non prevede ammassamento di partecipanti in
un unico spazio bensì di gruppi differenziati 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;

Considerato pertanto che in ossequio alle recenti disposizioni per i provvedimenti di Safety da adottare nei
processi  di  governo e gestione delle pubbliche manifestazioni,  l’iniziativa debba essere classificata a un
livello di rischio che rientra nella fascia di rischio safety ‘basso;

Atteso che per la modesta entità dell’evento con profilo di rischio basso, come sopra dettagliato, saranno
rispettate le condizioni di cui alle disposizioni sopracitate;

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, commi 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;
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Visto  il  provvedimento  del  Sindaco  n.17  del  29.12.2022,  con  il  quale  sono  attribuite  le  funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile” e stabiliti i criteri per la
loro sostituzione;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, il giorno sabato  11 febbraio 2023:
1. dalle ore 14:30 alle ore 17:30, la CHIUSURA al transito veicolare dei corridoi centrale e Nord di piazza
Matteotti;
2. dalle ore 13:30 alle ore 17:30 il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli negli appositi
spazi ubicati nei tratti stradali di cui al punto 1;

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta segnaletica stradale, dei necessari sbarramenti e delle indicazioni per gli itinerari alternativi;

b) relativamente ai divieti di sosta, la segnaletica stradale dovrà essere apposta  ENTRO le ore 13,30 di
giovedì 9 febbraio 2023;

c) che da parte degli organizzatori sopra menzionati, venga assicurata l’interruzione delle attività all’orario
stabilito e che successivamente sia ripristinato lo stato dei luoghi così da poter dare corso alla riapertura
della circolazione stradale nella piazza interessata dalla manifestazione;

d) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
– alla Questura di Pistoia (gab.quest.pt@pecps.poliziadistato.it);
– alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);
– al Comando PM  di Montale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– all'Associazione organizzatrice;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it.

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 

mailto:comune@comune.montale.pt.it


Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

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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