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Ordinanza n° 80
in data 30/05/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Festa "Quarantore" 2022", dal 2 al 7 Giugno. Provvedimenti temporanei per la circolazione in
Piazza Matteotti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Visto il  programma  predisposto  dal  Comitato  Festeggiamenti  di  Montale,  di  cui  alla  nota  pervenuta  il
09.05.2022 con prot. 7004, relativo alle manifestazioni folkloristiche che si svolgeranno dal 2 al 7 Giugno
2022 in occasione della Solenne Festa delle Quarantore, giusta Deliberazione G.C. n. 71 del 11.05.2022 di
collaborazione offerta dal Comune;

Viste  altresì  la  nota  di  integrazione  pervenuta  per  conto  del  medesimo  Comitato,  di  Prot.  n.  8079 del
26.05.2022, relativa alla documentazione inviata al SUAP Montemurlo per le attività di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande,  per la comunicazione di attività rumorosa temporanea, per l 'attività di
pubblico spettacolo (art.68,  69 e 70 TULPS),  ed annessa relazione tecnica,  e per la notifica dell'attività
alimentare nonchè la comunicazione di pubblica manifestazione, inviata alla Questura di Pistoia, di cui al
Prot. 8112 del 26.05.2022;

Vista la conseguente autorizzazione unica del SUAP di Montemurlo del 27.05.2022, pervenuta nella stessa
data ed acquisita con prot.8184;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 11.05.2022, con la quale l’Amministrazione offre la
propria  collaborazione  e  stabilisce  che,  per  il  sicuro  e  ordinato  svolgimento  delle  attività  programmate
nell’ambito della suddetta manifestazione, siano adottati i provvedimenti necessari per la regolamentazione
del traffico veicolare e generali;

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 disposizioni di
cui alle Direttive M.I. in materia di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
manifestazione;

Atteso che per la modesta entità dell’evento con profilo di rischio basso, come sopra dettagliato, saranno
rispettate le condizioni di previste dalla suddetta normativa;

Viste altresì rispettivamente le Circolari UTG di Pistoia n. 20113 del 1.7.2017, e n. 25948 del 30.08.2017 a
diramare istruzioni sulla prevenzione delle criticità di sicurezza e richiamare le disposizioni contenute nella
Direttiva M.I di cui al punto precedente;

Viste la richiesta del 19.05.2022 di prot. 10184 e la conseguente concessione di occupazione suolo pubblico
rilasciata dal Direttore Operativo della SORI;
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Ritenuto necessario disporre quanto segue per dare attuazione agli indirizzi di cui alla Deliberazione di GC
sopra citata;

Ritenuto, al  fine  di  garantire  il  regolare  e  sicuro  svolgimento  della  festa,  di  dover  disporre  i  necessari
obblighi e divieti per la circolazione dei veicoli nelle aree interessate dalle manifestazioni;

Sentito il  parere  favorevole  del  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 elencate anche le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 22.12.2021, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile” e stabiliti i criteri per la
loro sostituzione;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

Dalle ore 19.00 fino alle 24.00 dei giorni giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5, lunedì 6 e Martedì
7 giugno 2022:
- divieto di transito veicolare e sosta in Piazza Matteotti corsia centrale e sul lato NORD della stessa
piazza;
Dalle ore 19.00 di giovedì 2 giugno fino alle 24.00 di martedì 7 giugno 2022:
-  divieto  di  sosta   sul  lato  NORD di  Piazza  Matteotti,  relativamente  agli  stalli  adiacenti  la  parte
pedonalizzata della suddetta;
I veicoli trovati in sosta in violazione della presente Ordinanza verranno rimossi.

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta segnaletica stradale, relativamente ai divieti di sosta ENTRO le 48h antecedenti ( le ore 19 di
martedì 31 maggio 2022)

b) che il Comitato festeggiamenti di Montale provveda giornalmente all'apposizione (alle ore 19) ed alla
successiva rimozione (alle ore 24) degli sbarramenti (transenne) necessari per le chiusure veicolari di cui
sopra;

c) che il presente provvedimento venga trasmesso:

-alla Questura di Pistoia;
-alla locale Stazione Carabinieri;
-al S.F.3 Polizia Municipale;
-al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
-al Comando Vigili del Fuoco di Pistoia;
-alla C.O. 118 di Pistoia;
-alla Misericordia di Montale;
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-alla Croce d’Oro di Montale;
-alla V.A.B. di Montale;
- al gestore ambientale ALIA spa;
-ad Autolinee Toscane;
- a comunicazione@comune.montale.pt.it;
- al soggetto 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.

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 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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