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Ordinanza n° 153
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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Integrazione Ordinanza n°150 del 24.10.2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista la precedente Ordinanza n°150 del 24.10.2022;

Ritenuto, avendo sentito per le vie brevi la Presidente della Proloco di Fognano (organizzatrice dell'evento
“Halloween, un paese da paura”), che rappresentava l'esigenza di riservare gli stalli dei lati Nord ed Est della
piazza  San  Francesco  a  veicoli  impegnati  nella  manifestazione,  di  dover  integrare  il  suddetto  atto,
consentendo la sola sosta nei suindicati spazi ai veicoli indicati dall'organizzaziione;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14 ottobre 2022, con cui l’Amministrazione si
impegna nell’organizzazione della suddetta manifestazione in collaborazione con la Pro loco Fognano;

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.  5  del  22.12.2022,  con il  quale  vengono attribuite  le funzioni  di
Responsabile  del  Servizio  Funzionale  3  “Polizia  Municipale”  ed  indicati  i  relativi  sostituiti  in  caso  di
assenza;

ORDINA

Per quanto in narrativa esposto,  ad integrazione dell'Ordinanza n°150 del 24.10.2022, di consentire la sola
sosta, durante l'orario di vigenza del divieto, negli stalli dei lati Nord ed Est della Piazza San Francesco
esclusivamente ai veicoli indicati dall'organizzazione dell'evento;

DISPONE

             che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
– alla Questura di Pistoia;
– alla locale Stazione Carabinieri;
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– 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;
– alla Croce d’Oro di Montale;
– alla V.A..B. 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
Baldasseroni Alessandro 

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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