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Ordinanza n° 62 

in data 17/06/2019 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

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

Oggetto: Provvedimenti in ordine alla circolazione stradale in occasione del ritrovo e passaggio del 

corteo-sfilata dei Rioni in programma sabato 22 giugno p.v. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

IL FUNZIONARIO 
 

Vista la nota pervenuta al prot. 7201 del 03.05.2019 con la quale il Comitato Festeggiamenti, comunica che per sabato 

22 giugno 2019, con inizio alle ore 18:00, è in programma la Sfilata dei Rioni; 

 

Considerato che è necessario disporre la sospensione temporanea della circolazione stradale veicolare durante il 

passaggio della sfilata a piedi dei partecipanti dei Rioni che, dopo il ritrovo nella Piazza Matteotti, lato antistante la 

Chiesa S. Giovanni Evangelista alle ore 17.45 del giorno 22.06.2019, prenderà partenza alle ore 18.00 il corteo 

seguendo il percorso di via Masini, via Gramsci, via Martiri della Libertà, via IV Novembre, via Nesti, via Coppi e 

termine della sfilata nel campo sportivo Barni; 

 

Considerato che durante l’intera sfilata dovranno essere assicurati il presidio, la vigilanza, la viabilità con idonei presidi 

nei punti più sensibili di intersezione tra strade diverse, avendo cura di consentire la compattezza dei partecipanti a piedi 

e mantenendo l’utenza veicolare fuori dal circuito del percorso nell’avanzare dei diversi tratti di strada interessata dalla 

sfilata; 

 

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; 

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 sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai 

responsabili dei Servizi Funzionali 

ORDINA 

Per quanto in narrativa esposto, il giorno sabato 22 giugno 2019: 
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a) dalle ore 17.30 limitatamente al tempo necessario per far raccogliere e stazionare i trattori dei Rioni prima della 

partenza del corteo delle ore 18.00: 

      -    Divieto di sosta con rimozione forzata veicolare lungo il lato sinistro del lato est di Piazza Matteotti; 

b) dalle ore 17.45 fino al termine della sfilata che percorrerà il seguente percorso:  

- Lato est di Piazza Matteotti (ritrovo) partenza h. 18.00 per via Masini, via Gramsci, via Martiri della Libertà, 

via IV Novembre, via Nesti, via Coppi e termine della sfilata nel campo sportivo Barni: sospensione 

temporanea della circolazione stradale in concomitanza del passaggio del corteo e interessamento dei diversi 

tratti di strada rientranti nel circuito della sfilata. 

 

DISPONE 

 

a) che il personale del Settore 4A predisponga e collochi la segnaletica verticale atta a dare esecuzione al 

provvedimento almeno 48h di anticipo rispetto all’inizio del divieto; 

 

b) che durante l’intera sfilata siano assicurati il presidio, la vigilanza, la viabilità con idonei presidi sia da parte del 

personale appartenente al Servizio scrivente nei punti più sensibili di intersezione tra strade diverse avendo cura di 

consentire la compattezza dei partecipanti a piedi e mantenendo l’utenza veicolare fuori dal circuito del percorso 

nell’avanzare dei diversi tratti di strada interessata dalla sfilata 

 

 

                                                        DISPONE Altresì 

 

b) che il presente provvedimento venga trasmesso: 

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

-al S.A. di Polizia Municipale; 

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

-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 COPIT di Pistoia (r.ferro@copitspa.it) 

-alla CAP di Prato (ufficio_controllo@capautolinee.it) 

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

- al soggetto richiedente Sig. Risaliti Fabio per Comitato Festeggiamenti 
 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  

 

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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