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Ordinanza n° 155
in data 03/11/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Festa  d'Autunno 2022\:  modifiche temporanee alla  circolazione di  piazza Giovanni  XXIII  per
domenica 6 novembre 2022, dalle ore 9 alle ore 20.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista  la nota  del  06.10.2022 di  prot.  15213,  con cui  il  Comitato Festeggiamenti  Montale  richiedeva la
collaborazione del Comune per lo svolgimento della “Festa d'Autunno”, prevista per il  giorno domenica
06.11.2022  dalle  ore  14,00  alle  ore  19,00  (in  caso  di  maltempo,  rinviata  alla  domenica  successiva,
13.11.2022 con lo stesso orario), da effettuarsi nella parte adibita a parcheggio di Piazza Giovanni XXIII;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 139 del 14.10.2022 relativa all’organizzazione, in collaborazione
tra il Comune di Montale il Comitato Festeggiamenti di Montale, della suddetta manifestazione; 

Considerato  che  i  preparativi  per  l’allestimento  delle  strutture  necessarie  alla  realizzazione  della
manifestazione avranno inizio alle ore 9:00 e che le operazioni finali di smantellamento delle stesse avranno
termine alle ore 20:00 circa della stessa domenica;

Ritenuto quindi, al fine di garantire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, di dover disporre i
necessari divieti per la circolazione stradale nel giorno e nelle ore in cui si svolgerà la manifestazione in
oggetto;

Vista l’istanza suolo pubblico presentata alla So.Ri.  in data 24.10.2022 Prot.  n.  22218 e la susseguente
concessione pari numero;       

Vista, inoltre, la relazione tecnica degli allestimenti prodotta  dal Comitato Festeggiamenti innanzi detto,
pervenuta il 02.11.2022 con prot. 16698;

Vista, infine, la documentazione pervenuta dal Suap Comuni di Montemurlo e Montale con Prot. n.16755 del
03.11.2022; 

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 recenti a 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;
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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 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  sono  attribuite  le  funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile” e stabiliti i criteri per la
loro sostituzione;

ORDINA

per  quanto  in  narrativa  esposto,  la  regolamentazione  del  transito  veicolare  nella  parte  rialzata  centrale,
adibita a parcheggio (esclusa la porzione a Nord, destinata al transito veicolare da Est ad Ovest ), della piazza
Giovanni XXIII, per il giorno di domenica 6 novembre 2022, come di seguito descritta:
dalle ore 9:00 alle ore 20:00, saranno vietati il transito veicolare e la sosta con la rimozione forzata dei
veicoli;

DISPONE

a) che il Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” provveda alla posa in opera della
prescritta segnaletica stradale (collocazione entro le 48 h. antecedenti la vigenza del divieto, ovvero le
ore 9 del giorno 04.11.2022);

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
– alla Questura di Pistoia;
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al S.A. Polizia Municipale di Montale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it;
– all’organizzatore della manifestazione

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva,  13 novembre 2022, per la
quale varrà questo stesso provvedimento.

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 
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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.

Ordinanza del Responsabile n° 155 del 03/11/2022
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