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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale in occasione della manifestazione
ludica denominata 'Halloween-Un paese da paura\!' il giorno 31.10.2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la richiesta avanzata in data 14.10.2019 con prot. 16742 dalla Pro Loco Fognano all’Amministrazione
comunale  di  patrocinio  della  manifestazione  ludica  denominata  “Halloween  –  Un  paese  da  paura!”,
rivisitazione paesana della tradizionale festa del 31 Ottobre, che si svolgerà il giorno 31 ottobre 2019, con
inizio dalle ore 20:00 e termine alle ore 22:30 circa, nel territorio della frazione di Fognano, ed interesserà le
vie C. Battisti e B. Sestini;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 24 ottobre 2019, con cui l’Amministrazione si
impegna nell’organizzazione della suddetta manifestazione in collaborazione con la Pro loco Fognano;

Vista l’istanza pervenuta il 25.10.2019 con prot.17494, corredata dalla relazione tecnica degli allestimenti
prodotta dalla presidente della Proloco innanzi detta Prof.ssa Marta Del Rosso;

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  recenti
disposizioni per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
manifestazioni, la risultante di valutazione sul livello di rischio rientra nella fascia ‘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;

Visto il  provvedimento del Sindaco n. 12 del  28.08.2019,  con il  quale vengono attribuite le funzioni  di
Responsabile  del  Servizio  Funzionale  3  “Polizia  Municipale”  ed  indicati  i  relativi  sostituiti  in  caso  di
assenza;
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ORDINA

Per quanto in narrativa esposto:

dalle ore 18:30 alle ore 22:30 di giovedì 31ottobre 2019, è vietata la sosta dei veicoli sul lato est della via
C. Battisti e per tre stalli di Piazza San Francesco;

è disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione del suddetto divieto;
è istituito un divieto di transito nella stessa via  C. Battisti nel medesimo orario di vigenza del divieto di

sosta di cui al punto 1;
è istituito un divieto di transito nella via B. Sestini nel medesimo orario di cui ai punti 1 e 3;
alle  ore  20:30 circa,  è  disposta  la  sospensione  temporanea  della  circolazione  veicolare sulla  via  A.

Gramsci al  fine  consentire  l’attraversamento  della  carreggiata  da  parte  dei  partecipanti  alla
manifestazione  di  cui  trattasi,  all’altezza  del  Largo  Iorio  Vivarelli  verso  il  parco  monumentale
denominato “Un sacrificio per la vita” per la durata massima di 15 minuti.

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;

b) 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 nelle vie interessate dall’evento;

c) 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 Polizia Municipale di Montale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it;
– alla Misericordia di Montale (max.corrieri@misericordiamontale.org);
– alla Croce d’Oro di Montale (info@crocedoromontale.org);
– alla V.A..B. di Montale (montale@vab.it).
– Alla Proloco Fognano: prolocofognano@gmail.com

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.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel
rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

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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