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in data 24/10/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Chiusura temporanea di tratto di via Sestini e porzione centrale di Pza Di Vittorio durante le Feste
commemorazione del 1°e 2 Novembre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Considerata  l'affluenza  della  popolazione  in  visita  ai  cimiteri  locali  per  l'imminente  Festa  di
commemorazione di Tutti i Santi del 1° novembre e dei Defunti del 2 novembre pp.vv.

Visto che il tratto di strada interessato di via Sestini in località Fognano non consente l'agevole transito e
sosta dei veicoli che volessero proseguire la marcia fino al locale cimitero, e che a Tobbiana, eventuali soste
di autovetture nella porzione centrale a Piazza Di Vittorio potrebbero causare impedimento alla manovre di
inversione  marcia  da  parte  dei  mezzi  adibiti  a  Trasporto  pubblico  locale,  occorre  regolamentare  tali
eventualità ad assicurare la fluidità e sicurezza della circolazione stradale;

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

Visto l’articolo 7 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  22.12.2021,  con il  quale  vengono attribuite  le  funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale”;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, il martedì 01 novembre e mercoledì 02 novembre pp.vv. dalle ore 08.00
alle ore 18.00

-la chiusura temporanea al traffico veicolare in   via  Sestini  , nel tratto compreso da ovest a est escluso i
veicoli in uso agli ivi residenti e ai titolari di contrassegno disabilità  nonché ai mezzi  adibiti a soccorso
pubblico e nella porzione centrale di Piazza Di Vittorio atta ad impedire le soste che limitano la porzione
del raggio curvatura di manovra dei Bus;

A valutazione della affluenza visitatori nelle consuete operazioni di preparazione delle sepolture ai cimiteri
di Fognano e Tobbiana il presente provvedimento si intende valido anche nella giornata di lunedì 31 ottobre
p.v. pari  orario

DISPONE
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a) che il personale del Servizio Funzioanle 4A provveda alla collocazione della prescritta segnaletica stradale
e  dei  necessari  sbarramenti,  nonché  delle  indicazioni  del  percorso  viario  alternativo,  mantenendoli  in
completa efficienza diurna e notturna;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
– al Servizio Funionale 4A;
– alla Stazione Carabinieri di Montale;
– al Comando Polizia Municipale di Montale;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

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.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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