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Ordinanza n° 35
in data 07/03/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Parcheggio via Vittime delle Foibe\: istituzione temporanea divieto di sosta per postazione tamponi
drive trough Croce d'Oro. Dal 8 febbraio al 7 giugno 2022, tutti i martedì mattina.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista la nota con cui il Presidente della Croce d'Oro di Montale, avente sede in via Nesti, 2 a Montale, ha
richiesto a SO.RI. la proroga dell’occupazione del suolo pubblico corrispondente all'intero parcheggio di via
Vittime delle Foibe, già oggetto di precedenti concessioni, allo scopo di effettuare prestazioni di tamponi
orofaringei COVID 19 in modalità drive-trought per ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, nei
giorni di Martedì, con orario 8-11,30, nel periodo dall'08.03.2022 al 07.06.2022;

Vista la conseguente concessione di suolo pubblico, rilasciata da parte del Direttore Operativo di SO.RI.;
 
Ritenuto, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento dell'attività sopradescritta, di dover disporre i necessari
obblighi e divieti per la circolazione dei veicoli nell’area interessata;

Ritenuto, inoltre, necessario disporre la rimozione forzata dei veicoli eventualmente lasciati in sosta in violazione del
divieto;

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;

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:
1) – Nei giorni di Martedì con orario 8-11.30, ricadenti nel periodo  dal  08.03.2022  al

07.06.2022,  sono  vietati  il  transito e  la  sosta  dei  veicoli (ad  esclusione  di  quelli  coinvolti  nelle  operazioni  in
premessa)  nel  parcheggio pubblico di via Vittime delle Foibe al fine di  consentire di  effettuare prestazioni di
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tamponi  orofaringei  COVID19 in modalità drive-trought  per ambiti  territoriali  Firenze,  Prato,  Pistoia ed
Empoli;

2)  - è disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in divieto di sosta nel suddetto parcheggio.

DISPONE

a) che l'Associazione richiedente provveda alla collocazione della prescritta segnaletica stradale provvisoria entro 48h
antecedenti  ogni inizio dei divieti (ovvero, entro le ore 7,30 dei Sabato ed entro e ore 14,30 Lunedì e dei Mercoledì) di
cui al punto 1 sopra esplicitato, rimuovendoli al termine delle giornate di attività;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso:
-alla locale Stazione Carabinieri;
-alla Polizia Municipale di Montale
-al Servizio Funzionale 4/a ‘lavori Pubblici e Tutela Ambientale’
-a SO.RI.
-al 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, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro  la  collocazione  della  segnaletica  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  Ministero  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
 

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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