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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 77/ Prot. n. del

OGGETTO: Modifiche alla Viabilità. Spettacolo pirotecnico del 15 Agosto 2022 in località Linguella.
Istituzione del Divieto di circolazione veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione forzata in
Piazzale La Linguella antistante la Capitaneria di Porto

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Vista la proposta di deliberazione della G.C. n. 102 del 04.08.2022 avente per oggetto Calendario Eventi Estate 2022;

Visto che Lunedì 15 Agosto 2022 si terrà nel centro storico una serie di eventi e al termine della serata lo spettacolo di
fuochi pirotecnici presso il compendio della Linguella;

Ritenuto necessario modificare temporaneamente la circolazione veicolare al fine di consentire il regolare svolgimento
della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo della commissione per il rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. relativo al sito
permanente della Linguella – Verbale del 06.10.2020;

Visto il nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo avente prot. n. 20165 del 08.08.2022;

Vista la documentazione prodotta agli atti inoltrata dalla Società ALLEVI FIREWORKS SRL con sede a Pontedera,
(PI), via di Curigliana 51- Prot. n. 20126 del 08.08.2022;

Visti gli artt. 6, 7 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;

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. 6906 del 16.03.2016;

O R D I N A

per quanto in narrativa esposto, in Lungomare Capitaneria di Porto:

nell’area di parcheggio antistante la Capitaneria di Porto- Piazzale Linguella, l’istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata dei veicoli dalle ore 17.00 del 15.08.2022 alle ore 01.00 del 16.08.2022;

l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale dalle ore 21.00 del 15.08.2022 alle
ore 01.00 del 16.08.2022;
di riservare l’area di cui sopra al transito ed alla sosta dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine
e della Capitaneria di Porto;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
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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 stradale e del necessario
transennamento.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

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
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