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Si informa che per permettere le celebrazioni della Festa della Repubblica, che si svolgeranno
venerdì 2 Giugno 2017, è stata emessa la seguente ordinanza relativa alla viabilità:
Ordinanza n° 13

Rio nell'Elba ,30/05/17

OGGETTO: Istituzione di un divieto di transito in P.zza del Popolo , Via G. Garibaldi , Via T.T.
Castelli e Via B. Nardelli e di un divieto di sosta in parte del Piazzale dei Caduti nelle Miniere
in occasione della manifestazione legata alla Festa della Repubblica Italiana.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la necessità di consentire una manifestazione connessa alla festa della Repubblica
Italiana in programma lunedì 02 giugno 2017 ;
PRESO ATTO che la suddetta manifestazione interesserà alcune aree del centro storico .
RILEVATA la necessità di consentire lo svolgimento dell'evento di cui si parla, garantendo
l'incolumità pubblica e una sicura viabilità ;
VERIFICATO di dovere adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo
scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione;
DATO ATTO che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con
l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni derivanti dall'attività esercitata;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495;
VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs.
n.81/2008)";
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

ORDINA

Per il giorno 02 giugno c.a. :
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L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DEL POPOLO DALLE ORE 8
ALLE ORE 13 .

L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. GARIBALDI , VIA T.T. CASTELLI E
VIA B. NARDELLI PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA SFILATA DEGLI INTERVENUTI

L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PARTE DEL PIAZZALE DEI
CADUTI NELLE MINIERE , COSI' COME INDICATO DALL'APPOSITA SEGNALETICA ,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 .

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e
segnaletica in loco , secondo le norme di preavviso del Codice della strada .
Che,nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o
della fluidità della circolazione, l'Ufficio di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui
all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti
della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra
indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti secondo le formalità di cui all'art. 37, comma 3, del vigente Codice
della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e all'art. 74 del Regolamento per l'esecuzione e
attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr, 610)o, entro 60 giorni, al
T.A.R. della Toscana.
Che al controllo dell'osservazione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia
stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada ;
Che i veicoli eventualmente presenti saranno rimossi coattivamente;
Che ,in relazione al combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si rende , infine, noto che : L'ufficio competente per il presente atto è l'Ufficio di Polizia
Municipale del Comune di Rio nell'Elba - Viale Caduti delle Miniere 2 ?
05659443457-0565943425 ? 0565943438 ? vigilirio@tiscali.it . Per eventuali informazioni o per
la visione degli atti l'orario di apertura al pubblico è tutti i giorni , eccetto domenica, dalle ore 12
alle ore 13

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Claudio DE SANTI
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