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Ordinanza n° 83 

in data 11/07/2019 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Provvedimenti in ordine alla circolazione stradale in occasione della manifestazione 

denominata 'Montale sotto le stelle' in programma per la serata di martedì 16 p.v. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

IL FUNZIONARIO 

Visto che il Comune di Montale e il Centro Commerciale Naturale di Montale hanno organizzato per il 

giorno di martedì 16 luglio 2019 la manifestazione denominata “Montale sotto le stelle”, che prevede 

l’apertura straordinaria serale degli esercizi commerciali fino alle ore 24 accompagnata da eventi di 

animazione ed intrattenimento che interesseranno la piazza Matteotti e le vie IV Novembre, Ariosto, Martiri 

della Libertà e Fratelli Masini; 

Vista la deliberazione G.C. n.115 del 8 luglio 2019 con la quale la Giunta Comunale concede la 

collaborazione per lo svolgimento delle attività programmate nell’ambito della suddetta manifestazione e di 

conseguenza siano adottati i provvedimenti necessari per la regolamentazione del traffico veicolare; 

Vista la concessione temporanea occupazione suolo pubblico Prot. n. 11599/6.3 del 11.07.2019 rilasciata dal 

Servizio urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri;  

Ritenuto necessario disporre quanto segue per dare attuazione agli indirizzi di cui sopra; 

Valutata la natura e la composizione dei diversi momenti aggregativi che si caratterizzano nella forma 

singola, disgiunta e dislocata senza arrecare previsioni di ammassamento degli astanti in un unico spazio 

bensì a 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, come documentato con 

il piano per la gestione delle emergenze del 05.07.2019 che descrive le caratteristiche di pubblica 

manifestazione sotto il profilo della materia safety e security oggetto di circolare Prefettizia UTG di Pistoia 

n. 24940 del 27.07.2018 pervenuto al Prot. del Comune n. 11937/2018 del 27.7.2018 quali indicazioni utili a 

prevenire le criticità di sicurezza in ossequio alle Linee Guida per l’individuazione delle misure di 

contenimento del rischio di cui alla Direttiva Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10);  

Esaminata agli scopi di cui al punto precedente la relazione tecnica quale documento attestante la 

rispondenza ai provvedimenti safety e security con particolare riferimento alla classificazione del rischio 

evento risultato catalogabile al basso rischio; 

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 Nuovo codice della 

strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

Visti gli articoli 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 29.05.2019, con il quale è stata attribuita la P.O. alla qui 

scrivente Responsabile del Servizio in intestazione; 

ORDINA 

il giorno martedì 16 luglio 2019: 

 

1. dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, è vietata la sosta dei veicoli rispettivamente: 

- nel parcheggio antistante i numeri civici dal 6 al 20 di via IV Novembre; 

- in via Masini nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e la via Nerucci; 

- in Piazza Matteotti lato est; 

- via Ariosto lato nord quale area interessata dagli allestimenti; 

- in Piazza Giovanni XXIII lato ovest adiacente gli studi medici e il Supermercato; 

- in via Pacinotti, lato Ovest, tra l’intersezione con via IV Novembre e quella con via Cino da Pistoia;  

- in via Martiri della Libertà nel tratto compreso fra l’intersezione con via Spontini e l’intersezione con 

via Don Minzoni; 

 -è disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione dei suddetti divieti. 

 

2.  dalle ore 20.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, viene modificata la circolazione veicolare come di 

seguito indicato: 

 

-    in via Vignolini, è istituito il doppio senso di marcia veicolare in luogo del vigente senso unico di 

marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Masini e l’intersezione con via Toscanini (N.B. i 

veicoli in uscita dalla via Vignolini come regolata al presente punto dovranno arrestarsi e dare precedenza a 

tutti i veicoli provenienti da via Toscanini e proseguire a diritto verso il tratto successivo della medesima 

via); 

             

-   in via F.lli Masini nel tratto compreso fra l’intersezione con via XX Settembre e l’intersezione con via 

Toscanini inversione del senso unico che assume la direzione ovest-est. (N.B. i veicoli provenienti 

dall’incrocio con via Toscanini dovranno svoltare obbligatoriamente a destra all’intersezione con via XX 

Settembre); 

 

3. dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo è istituito il divieto di transito alla circolazione 

stradale in via Ariosto con segnalamento a transenna all’altezza dell’intersezione con via Pacinotti che 

indichi l’esclusione dei veicoli in uso agli ivi residenti; 

 

4. dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo è istituito il divieto di transito alla circolazione 

stradale nelle seguenti strade: 

- via IV Novembre nel tratto compreso fra l’intersezione con via Pacinotti (transenna) e l’intersezione con 

piazza Giovanni XXIII  
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- Piazza Matteotti ad esclusione del lato ovest; 

- Via Martiri della Libertà nel tratto compreso fra l’intersezione con Piazza Giovanni XIII e l’intersezione 

con via Don Minzoni;   

- Via Amendola.   

DISPONE 

a) che da parte dell’organizzatore Consorzio per la gestione dei Centri commerciali naturali della Provincia 

di Pistoia e del CCN Montale rappresentato dal Sig. Mazzoncini Marco sia assicurata l’interruzione delle 

attività a decorrere dalle ore 24.00 e che entro le ore 01.00 successive sia ripristinato lo stato dei luoghi così 

da poter dare corso alla riapertura della circolazione stradale lungo gli assi stradali interessati dal presente 

provvedimento; 

b) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla collocazione che 

segue: 

- della preventiva informazione all’utenza veicolare: 

a) circa la strada chiusa (a KM 1) del capoluogo lungo l’asse via IV Novembre, Piazza Giovanni XXIII e via 

Spontini-Boito (ovest-est) quale percorso alternativo per la direzione: Montemurlo-Prato da collocare prima 

dello spartitraffico di via Berlinguer;  

b) per la strada chiusa del capoluogo lungo l’asse: Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII e via IV 

Novembre (est-ovest) da collocare alla rotatoria di Villa Smilea con indicazione della direzione per Pistoia; 

Solo per la circolazione interna: 

a) della preventiva informazione all’utenza veicolare circa il percorso alternativo diretto per Prato da 

collocare all’intersezione di via IV Novembre con via Pacinotti, via Pacinotti con via Cino da Pistoia, via 

Cino da Pistoia con via Togliatti, via Togliatti con via Rodari, via Rodari con via Spontini, via Spontini con 

via Boito, via Boito con via Don Minzoni  e con via Verdi, via Verdi con via Guazzini, via Guazzini con via 

Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XIII (lato sud) con via Togliatti; 

b) fornire informazione all’utenza veicolare circa il percorso alternativo per Pistoia da collocare 

all’intersezione di via Martiri della Libertà con via Gramsci, rotatoria Palazzo Comunale, via Masini, via 

Martin Luther King, via Masini , via Maone e Casello, via Crispi, via XXV Luglio, Piazza Matteotti, Piazza 

Giovanni XXIII, via Togliatti, via Tasso, via Pacinotti, via IV Novembre;  

       - alla posa in opera della prescritta segnaletica stradale relativa ai divieti di sosta con rimozione forzata con 

almeno 48h di anticipo rispetto all’inizio divieto, ad oscurare i cartelli verticali di senso unico parallelo 

sostituiti dal doppio senso di marcia veicolare nelle strade di cui al precedente punto 3 e al posizionamento 

dei necessari sbarramenti; 

c) che il presente provvedimento venga trasmesso: 

– alla Questura di Pistoia (gab.quest.pt@pecps.poliziadistato.it); 

– alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it); 

– al locale Comando Polizia Municipale; 

– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”; 

– a comunicazione@comune.montale.pt.it; 

– al Comando Vigili del Fuoco di Pistoia (so.pistoia@vigilfuoco.it); 

– all'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia - Servizio 118 (a.limberti@uslcentro.toscana.it – 

piero.paolini@uslcentro.toscana.it); 
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– alla Misericordia di Montale (max.corrieri@misericordiamontale.org); 

– alla Misericordia di Agliana (info@miseagliana.it); 

– alla Croce d’Oro di Montale (info@crocedoromontale.org); 

– alla V.A.B. di Montale (montale@vab.it); 

– al Alia (alia@aliaspa.it); 

– al CONSIAG (consiag@consiag.it); 

– a PUBLIACQUA (protocollo.publiacqua@legalmail.it)                              ); 

– alla COPIT di Pistoia (r.ferro@copitspa.it) 

– alla CAP di Prato (ufficio_controllo@capautolinee.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. 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  

 

Nanni Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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Ordinanza del Responsabile n° 83 del 11/07/2019 
 

 

 


