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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2/ Prot. n. del

OGGETTO: Modifica alla viabilità e traffico nell’area di Piazza della Repubblica per la cerimonia
religiosa presso il Duomo in memoria di S. Antonio Abate e la consueta benedizione degli animali -
Domenica 22 gennaio 2023 - Istituzione del divieto di sosta e transito nel parcheggio di Piazza della
Repubblica - nell’area antistante il Duomo fino al Monumento dei Caduti – fino al termine della
cerimonia.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

VISTA la richiesta del 11/01/2023 Prot. n. 886, effettuata dal Parroco Sergio Trespi della Parrocchia della Natività della
Beata Vergine Maria per disporre di un’area in P.zza della Repubblica nell’ area antistante il Duomo e fino al
Monumento dei Caduti, per potere effettuare la consueta benedizione degli animali, domenica 22 gennaio 2023;

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento al fine di disciplinare la circolazione stradale nell’area predetta,
in modo da migliorare le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 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;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U.E.L., D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 34189 del 10/11/2023;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, in Piazza della Repubblica – nel lato antistante il Duomo e fino al Monumento dei Caduti
:

Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 08:00 di Domenica 22
gennaio 2023 fino al termine della cerimonia;

DISPONE

a carico dell’Area III di questo Comune o altri da questa incaricata, quanto segue:

- l'informazione alla cittadinanza e l’installazione della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale con la posa
di elementi ben visibili e con le indicazioni delle date ed orari del divieto;

- l’oscuramento della segnaletica in eventuale contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza.

- l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dello
svolgimento della manifestazione;

1 AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
e successive modifiche e integrazioni;

- 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
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apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.

- Il Corpo di Polizia Locale, al pari degli Organi di cui all’art 12 del D.Lgs n 285\1992, restano autorizzati ad adottare
ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento delle condizioni relative al traffico e alla
viabilità e della corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Portoferraio, 13/01/2023

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Rag. Stefano Frangioni

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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