Ordinanza n. 83
COMUNE DI MONTALCINO
n° ________ di Prot.

il 05 luglio 2010

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta avanzata da una impresa edile per ottenere l’autorizzazione alla chiusura
di via Mazzini in alcune ore della settimana per poter effettuare il carico e scarico di materiale
edile in un cantiere ivi situato;
Considerato che data la ristrettezza della sede stradale anche una piccola occupazione
impedirebbe il transito ad alcune categorie dei veicoli e che la via interessata si trova all’interno di
una Zona a Traffico Limitato;
Ritenuto poter autorizzare la chiusura della strada secondo quanto richiesto per consentire
lo svolgimento dei lavori considerando la possibilità di deviare il traffico veicolare in un percorso
alternativo senza che questo crei particolari disagi agli utenti della zona interessata dalla
momentanea interruzione;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
Viste le disposizioni di legge che assegnano le competenze al Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale in materia di Viabilità e Traffico;

O R D I N A
Mercoledì 7 luglio e tutti i martedì e giovedì nel periodo 8 luglio – 5 agosto 2010 dalle
ore 13.30 alle ore 15.30 LA CHIUSURA AL TRANSITO di tutti gli automezzi, ciclomotori e
motocicli Via Mazzini per permettere il carico e scarico di materiale dal cantiere edile ivi
ubicato. Gli autocarri che saranno usati per compiere le operazioni sopra descritte sono
autorizzati al transito nella ZTL direttamente con la presente.
Tutti coloro che devono uscire da Via Matteotti e Piazza del Popolo nel periodo interessato
alla chiusura anche se muniti della autorizzazione al transito all’interno della Z.T.L. possono farlo
percorrendo a salire Costa del Municipio.
E’ fatto obbligo al richiedente di apporre e rimuovere la necessaria segnaletica secondo le
disposizioni impartite dall’Ufficio Polizia Municipale e di garantire un immediato transito ai mezzi
di emergenza che avessero assoluta necessità di transitare nelle vie interessate.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Il Comandante P.M.
Istruttore Direttivo
Rabissi Andrea
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