
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° 63
in data 27/04/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Primo Maggio 2022\: provvedimenti temporanei per svolgimento corteo e manifestazione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista la richiesta pervenuta in data con Protocollo Generale n°4652 del 25.03.2022 da parte delle Segreterie
provinciali dei sindacati CGIL, CISL ed UIL e la successiva Delibera n. 49 del 13.04.2022, con la quale la
Giunta Comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione del 1° Maggio “Festa dei lavoratori”, che si
terrà a Montale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ca.;

Considerato  che  il  i  mezzi  agricoli  che  parteciperanno  al  corteo  della  Festa  del  1°  maggio  2022  si
concentreranno nella via Amendola prima della partenza della manifestazione, che avrà termine all’interno
della Piazza Matteotti;

Visto il percorso della suddetta, come da programma, ovvero: via Amendola, via Boito, via Don Minzoni,
via De Gasperi, via Togliatti, piazza Giovanni XXIII (lato Est), piazza Matteotti (corsia centrale), via F.lli
Masini, via Gramsci, via Martiri della Libertà, piazza Matteotti. 

Ritenuto, quindi, di disporre che dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 1° maggio 2022 sarà vietata la circolazione
e la sosta dei veicoli in via Amendola, eccetto quelli che parteciperanno alla suddetta iniziativa;

Ritenuto, inoltre, di disporre che, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 1° maggio 2022 sarà vietata la sosta negli
stalli posti sul lato Est della piazza Giovanni XXIII e sul lato Est della corsia centrale di piazza Matteotti;

Considerata la necessità di disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei
suddetti divieti;

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

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, comma 1 e 4 lettera b), e 7, comma 1 lettera a), del Nuovo 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  sono  state  attribuite  le  funzioni
dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali;
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ORDINA

per quanto in narrativa esposto:
1. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di mercoledì 1° maggio 2022 sono vietati il transito e la sosta dei veicoli

nella via Amendola, eccetto i mezzi in uso ai partecipanti al corteo indicato in premessa;
2. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di mercoledì 1° maggio 2022 è vietata la sosta negli stalli posti sul lato EST

della piazza Giovanni XXIII e sul lato EST della corsia centrale di piazza Matteotti;
3. è disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei suddetto divieti;
4. la sospensione temporanea della circolazione stradale in concomitanza del passaggio del corteo, lungo il

percorso  in  programma, ovvero:  via  Amendola,  via  Boito,  via  Don  Minzoni,  via  De  Gasperi,  via
Togliatti,  piazza  Giovanni  XXIII  (lato  Est),  piazza  Matteotti  (corsia  centrale),  via  F.lli  Masini,  via
Gramsci, via Martiri della Libertà, piazza Matteotti.;

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta segnaletica stradale (entro le ore 8,00 del giorno venerdì 29.04.2022);

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”
– a comunicazione@comune.montale.pt.it
– al richiedente.

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 Nuovo 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
Nuovo 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
Baldasseroni Alessandro 
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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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