COMUNE DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)

Pitigliano, 23.03.2020
ORDINANZA N. 14/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta dell’Amministrazione Comunale intesa a regolamentare la sosta in Piazza
della Repubblica lato sud;
VISTO il protrarsi dei provvedimenti del DPCM del 11.03.2020 con relativi divieti;
CONSIDERATO il mancato flusso turistico all’interno di questo Comune;
VISTI gli art. 7, 157, 158 e 159 del C.D.S, D.L.vo n°285 del 30/04/92;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del C.D.S, D.P.R
n° 495/92
VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
SENTITO in merito il parere dei competenti Uffici Comunali.
per le motivazioni in premessa
ORDINA
L’istituzione nel Centro Urbano di Pitigliano delle seguenti modifiche alla disciplina della
circolazione stradale .
1) La proroga nella Piazza della Repubblica lato sud dalle ore 01.00 del 26/03/2020 alle ore
24.00 del 03/04/2020, dei posti auto ordinariamente destinati alla sosta a pagamento sono
riservati, gratuitamente all’uso esclusivo dei residenti muniti dell’apposito contrassegno
identificativo, ovvero di coloro muniti di quello per i veicoli a servizio delle persone con
limitata capacità motoria e/o non vedenti residenti nel centro storico di Pitigliano e ai
detentori dell’autorizzazione AP relativa alle attività produttive all’interno del settore A.
2) Gli Stalli blu a pagamento di Piazza Garibaldi dalle ore 08.00 del 23.03.2020 alle ore
24.00 del 03.04.2020 sono gratuiti.
L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di apporre la relativa segnaletica di concerto con il
Servizio di Polizia Municipale in conformità ed attuazione del dispositivo della presente
Ordinanza, nonché in conformità alle norme del D.L.vo 285/92 “Nuovo C.D.S.” e relativo
regolamento di esecuzione.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.37 – 3° comma del C.D.S., è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
Reg. Esecuzione del C.D.S.
L’istruttoria dell’ordinanza di cui trattasi è stata curata dall’Agente Dominici Anna Maria. .
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO di P.M.
Dr. Giovanni Gentili

