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ORIGINALE

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc.
82001370491

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 75/ Prot. n. del
OGGETTO: Modifiche alla viabilità per pulizia meccanizzata in Via Bandi - 10.08.2022
IL COMANDANTE DELLA P.M.
VISTA la comunicazione della Società ESA SpA in cui si evidenzia in località Via BANDI una situazione di occupazione
della carreggiata da parte di veicoli tale da non consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia meccanizzata e
dunque non permettere il mantenimento del decoro della strada;
CONSIDERATA l'opportunità di accogliere l’istanza ed adottare il provvedimento specificato in dispositivo;
VISTA la comunicazione della Società Cosimo Dè Medici del 03.08.2022 per la disponibilità all’intervento congiunto con
ESA SpA per le operazioni di pulizia di sfalcio, taglio erba etc; per il 10.08.2022 con durata dell’intervento prevista per
ore 6;
RITENUTO che dagli accertamenti effettuati risulta confermata la situazione descritta
VISTO l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il decreto sindacale Prot n. 16161 del 29/7/2020;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di
attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
ORDINA
di istituire in Via BANDI dalle ore 08:30 alle ore 14:30 del giorno 10 Agosto 2022, il Divieto di Sosta con
rimozione forzata per consentire le operazioni di pulizia meccanizzata da parte della Società E.S.A.
DISPONE
L’esecutività della presente Ordinanza ad avvenuta installazione della segnaletica.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
E’ a carico dell’Area 3 Servizi al Territorio, la messa in opera della relativa segnaletica, così come previsto dagli artt. 120
e 149 del regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
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Portoferraio, 09/08/2022
IL COMANDANTE DELLA P.M.
Dott. Alessandro Farina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate

