COMUNE DI SIENA

ORDINANZA N° 452

Polizia Municipale
Governo del Territorio
NORME PARTICOLARI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
nelle sottoindicate strade
IL COMANDANTE
Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P461/2019), finalizzata ad ottenere l’attuazione di norme particolari
temporanee in materia di circolazione veicolare nelle sottoindicate strade, per organizzazione e
realizzazione della "Notte Bianca" 2019;
Considerata la necessità di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;
Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente
assenza di necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, c. 1 della
legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;
Indicata l’efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata
proroga o anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;
Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica
e con pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la
salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita
dell’attività di cui sopra;
Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del c. d. s. (D. lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;
Visto l’art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992;
ORDINA
che per i motivi esposti in narrativa, dalle ore 18.00 di venerdì 21 alle ore 4.00 di sabato 22 giugno
2019, siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di circolazione:
•

via della Sapienza, via delle Terme, via di Città, via del Paradiso, Casato di Sopra, Casato di
Sotto, il Campo, Banchi di Sotto (San Vigilio – Croce del Travaglio), Banchi di Sopra, via dei
Rossi (Refe Nero – Banchi di Sopra), via Cecco Angiolieri, via dei Montanini, via Camollia
(Chigi Saracini – Gazzani)

Divieto di transito ad eccezione dei titolari di permesso residenti e autorimesse autorizzate
con concessione di passo carrabile.
Dalle ore 18.00 il servizio TPL diretto in piazza Indipendenza fa capolinea in via di Fontebranda mentre
le linee dirette in piazza del Mercato e Logge del Papa fanno capolinea in via di San Girolamo.
I taxi dalla stessanora non possono circolare nella storica Y e limitano il loro servizio a piazza Matteotti,
Logge del Papa e piazza di Postierla.
La rimozione della segnaletica e il ripristino delle normali condizioni di circolazione al termine delle
esigenze all’origine del provvedimento, sono compito del Richiedente, che si impegna ad attuarle nello
scrupoloso rispetto dei modi previsti dalle leggi vigenti e delle determinazioni della presente Ordinanza.
DEMANDA
Al Responsabile dell'Ufficio competente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.
Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente
provvedimento.
AVVISA
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni
previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27
c. 3 del D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in
merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992.
Che, ai sensi dell’articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, ovvero
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la
presente ordinanza.
I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.
Siena, dalla Residenza Municipale, 17 giugno 2019
IL COMANDANTE
dott. Cesare Rinaldi
fan

