Comune di Campiglia Marittima
ORDINANZA del DIRIGENTE
Settore: Servizi Sociali e Affari Economici

Numero 107

del 21/08/2018

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FIERA ANNUALE DI VENTURINA TERME

IL Responsabile del Settore
DATO ATTO che il giorno 26/08/2018 si svolgerà in Venturina Terme la tradizionale fiera
annuale che vedrà interessate le strade del centro cittadino, nella quali saranno collocate
le strutture dei commercianti su area pubblica ed altre installazioni temporanee;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione, oltre che la disciplina della circolazione
stradale, impone anche l’adozione di misure di sicurezza e salvaguardia per le persone e
per le cose, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per le manifestazioni
pubbliche, diramate dal Ministero dell’Interno in data 18/07/2018;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla regolamentazione di quanto evidenziato
al punto precedente;
VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del Nuovo Codice della Strada, nonché gli artt. 75 e 137 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
RICHIAMATO il decreto n. 05 del 11/01/2018, con il quale il Dirigente Servizi Sociali e
Affari Economici delega al Comandante la Polizia Municipale l’adozione e la sottoscrizione
delle ordinanze di disciplina della circolazione veicolare.
ORDINA
Per i motivi indicati in narrativa, dalle ore 24.00 di sabato 25/08/2018 e fino alle ore 10.00
di lunedi 27/08/2018, l’istituzione dei seguenti provvedimenti:

Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli e dei pedoni:
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1. Divieto di sosta con rimozione coattiva su ambo i lati di Via Indipendenza (tratto
da via Firenze a via dell’Aereoporto), di via Cerrini (tratto da via Indipendenza a via
Pisa), di via dell’Unità (tratto da via Indipendenza a via Labriola), di via Dante
Alighieri (tratto da via Indipendenza a via Petrarca);
2. Divieto di transito per tutti i veicoli, nei tratti di strada indicati al precedente punto
1), ad eccezione di quelli di polizia, di pubblico soccorso, dell’Amministrazione
Comunale nonché di quelli dei commercianti su area pubblica partecipanti alla fiera;
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione coattiva per un tratto di circa 20
metri sul lato sinistro (civici dispari) della citata via Indipendenza misurati a partire
dall’intersezione di via Firenze in direzione del distributore di carburanti “Total Erg”;
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione coattiva per tutti i veicoli, nel tratto di
via Firenze (lato sinistro) compreso tra via Indipendenza e via XXV Aprile (direzione
di marcia via Indipendenza – via XXV Aprile);
5. Divieto di sosta e di fermata in via Marconi con esclusione dei veicoli dei residenti
che, nella fattispecie, potranno circolare in doppio senso lungo la via Trento;
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione coattiva su ambo i lati di via Martiri di
Belfiore;
7. Divieto di transito nel tratto di via F.lli Bandiera compreso tra l’ingresso all’area
privata retrostante l’esercizio “Pizzeria da Elena” e via Indipendenza;
8. Doppio senso di circolazione nel tratto di via F.lli Bandiera compreso tra
l’ingresso all’area privata retrostante l’esercizio “Pizzeria da Elena” e via Fiume;
9. Inversione del senso di marcia nel tratto di via dell’Unità compreso tra via Gobetti
e via Don Sturzo in direzione di quest’ultima;
10. Doppio senso di circolazione in via Udine;
11. Doppio senso di circolazione in via Pascoli e divieto di sosta con rimozione
coattiva nella medesima via, tratto compreso tra intersezione con via Cerrini e la
prima curva a destra all’interno della stessa via Pascoli.
I percorsi alternativi aperti alla viabilità interessante il centro urbano di Venturina Terme
sono individuati lungo le direttrici:
Via della Fiera, via Dante Alighieri, via dei Molini, viale del Popolo –
direttrice nord;
Via dell’Aereoporto, via Don Sturzo, Via Cerrini (tratto percorribile), via
Montale – direttrice ovest;
Via Firenze, via Pisa – direttrice sud.
Tutte le autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo, valide per il transito e la sosta nelle vie
interessate dalla manifestazione in parola, perdono temporaneamente la loro efficacia.
Il Dirigente del settore “Assetto del Territorio” è incaricato di far predisporre la posa e la
manutenzione della segnaletica verticale temporanea necessaria a rendere conosciuto il
contenuto della presente ordinanza.
La Polizia Municipale e gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice
della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
Provvedimenti inerenti la sicurezza della manifestazione ed il decoro urbano
Ad integrazione del “Piano della Sicurezza” predisposto dai tecnici dell’Amministrazione
Comunale, si dispone quanto segue:
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1. le vie di accesso e le principali intersezioni stradali interessate dalla manifestazione,
sono presidiate mediante barriere mobili in cemento a fini di anti intrusione di veicoli
nelle aree pedonali;
2. è vietato accedere all’area della manifestazione portando bastoni, mazze o altri
oggetti atti ad offendere;
3. è vietato accendere o sparare razzi o altri artifici pirotecnici all’interno della
manifestazione;
4. è vietato allestire banchetti, gazebo o altre strutture per raccolta fondi, firme,
petizioni, etc. di qualunque natura esse siano;
5. i cani e gli altri animali domestici introdotti nell’ambito della manifestazione debbono
essere tenuti al guinzaglio ed i relativi proprietari ne debbono sempre mantenere il
controllo; l’uso della museruola è prescritto solo nei casi di necessità o su ordine
verbale da parte degli agenti della forza pubblica;
6. è vietata qualsiasi forma di volantinaggio non autorizzata all’interno della
manifestazione;
7. è vietata qualsiasi forma di accattonaggio all’interno della manifestazione.
Tutte le violazioni delle suddette prescrizioni, salva la ricorrenza di specifiche ipotesi
sanzionatoria, saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pmr €
50,00) e secondo il procedimento disciplinato dalla legge n. 689/1981.
AVVERTE
Che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale Dott. Alberto
Messerini.
Che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120
giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Comandante la Polizia Municipale in
virtù di atto di delega del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Affari Generali, in
premessa richiamato.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi Sociali e Affari Economici
(Alberto Messerini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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