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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata veicolare in porzione di Piazza
Marconi per campagna vaccinazioni anti covid 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la richiesta protocollo n. 13528 del  27.9.2021,  pervenuta da parte del  Dipartimento Rete Sanitaria
Territoriale ASL Centro richiedente l'utilizzo di una porzione di Piazza Marconi nella Frazione di Stazione
finalizzata allo svolgimento di vaccinazione anticovid 19 a mezzo struttura mobile di tipo camper coadiuvato
da ambulanza di supporto, da rivolgere all'utenza che solitamente si serve del servizio ferroviario oltre alla
popolazione residente;

Vista la deliberazione GC n. 109 del 1.10.2021 di adesione e collaborazione con la Azienda USL Toscana
Centro per la campagna vaccinazioni anti Covid 19, dando mandato ai preposti uffici di adottare gli atti
formali  e fornire i  materiali  e le strutture occorrenti  per la buona riuscita del servizio, risulta necessario
chiudere al traffico veicolare la porzione centrale per l'allestimento necessario;

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;
Visti gli articoli 5, comma 3, 6, commi 1 e 4 lettera b), 7, comma 1 lettera a) e 21, del Codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 28 del 29.12.2020, con il quale sono state attribuite le funzioni p.o.
alla scrivente responsabile del Servizio Funzionale 3;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto con carattere temporaneo:

- la chiusura al traffico veicolare e il contestuale divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle
ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno mercoledì 13 ottobre 2021  nella porzione centrale della Piazza Marconi
(lato nord e lato ovest)  lasciando fruibile e invariate sia la circolazione che le soste consentite lungo il
percorso di ingresso da via Garibaldi-Compietra e in uscita su via Luxemburg

DISPONE

a) che il personale del Servizio 4A sede provveda alla collocazione della prescritta segnaletica stradale e dei
necessari sbarramenti, avendo cura di segnalare i divieti di sosta con il consueto termine di anticipo di 48h;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:
- alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);
- al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
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- alla Misericordia di Montale (max.corrieri@misericordiamontale.org);
- alla Croce d’Oro di Montale (info@crocedoromontale.org);
- al Dipartimento Asl richiedente

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 37 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello
stesso Codice, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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