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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 87/ Prot. n. del

OGGETTO: Modifiche alla viabilità: 79° Anniversario del bombardamento aereo germanico su
Portoferraio - Modifiche alla viabilità nelle seguenti vie cittadine: Via Garibaldi e Piazzetta Ageno.
Istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e
comunque fino a cessate esigenze di Venerdì 16 Settembre 2022

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Visto che Venerdì 16 Settembre 2022 avrà luogo la cerimonia commemorativa del 79° anniversario del bombardamento di
Portoferraio;

Considerato che lo svolgimento della cerimonia – alla presenza delle Autorità civili e militari e delle Associazioni
Combattentistiche - si terrà presso il Palazzo Municipale con deposizione della corona di alloro in Via Garibaldi e il
momento di raccoglimento in Piazza Ageno;

Ritenuto necessario modificare temporaneamente la circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento
della manifestazione;

Visti gli artt. 6, 7, 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;

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 29.07.2020;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, le seguenti modifiche al traffico veicolare:
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze di Venerdì 16 Settembre 2022

- di istituire in Via Garibaldi e Piazzetta Ageno il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni, riservando l’area ai mezzi ed alle attrezzature degli organizzatori della manifestazione;

- di deviare il traffico veicolare proveniente da Via E. Gasperi e Piazza Douchoque verso Via Camerini, Via
Bontalenti, Via P. Gori, Piazza Cavour, Via Guerrazzi; per i veicoli provenienti dalla Via Don Giuseppe Salesi e
circonvallazione Piazza della Repubblica verso Via Roma, Piazza Douchoque, Via Camerini, Via Bontalenti, Via
Gori, Piazza Cavour , Via Guerrazzi;

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

Portoferraio, 13/09/2022

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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