ORDINANZA n° 273 del 04/12/2018
Oggetto: Temporanea istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata a Cortona,
Piazza Sergardi dal giorno 06/12/18 al giorno 09/01/19 al fine di consentire l'installazione di
un albero di Natale - richiedente Camorri Vittorio

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l’istanza presentata da Camorri Vittorio, nato a Cortona in data 09/09/1970
residente a Cortona N.A. Campaccio 32 (Codice Fiscale
CMRVTR70P09D077P), in nome e per conto di Terretrusche Srl avente
sede a Cortona, Via Nazionale, 42 (Partita IVA 01678060516), assunta al
protocollo generale del Comune di Cortona al n. 43706 del giorno
04/12/2018, con la quale viene richiesta una diversa disciplina della
circolazione stradale a Cortona, Piazza Sergardi dal giorno 06/12/18 al
giorno 09/01/19 al fine di consentire l'installazione di un albero di Natale;

TENUTO CONTO

che a seguito dell’istanza sopra riportata, il Comando in intestazione ha
rilasciato autorizzazione per occupazione di suolo pubblico n.312/18 del
04/12/18;

PRESO ATTO

della necessità di dover procedere alla modifica della circolazione stradale
sulla base di quanto riportato nell’istanza;

CONSIDERATI

i motivi esposti nell'istanza, la necessità di tutelare la pubblica e privata
incolumità, il pubblico interesse, la sicurezza stradale;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si
svolge;

VISTI

gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e smi e relativo regolamento di
esecuzione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
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che dal giorno 06/12/18 al giorno 09/01/19, a Cortona, la circolazione stradale sia temporaneamente
modificata ed istituita come di seguito riportato limitatamente alle strade sotto riportate al fine di
consentire quanto in epigrafe indicato.

PIAZZA SERGARDI (PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO NELLA PLANIMETRIA
ALLEGATA CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO)
Temporanea istituzione di un divieto sosta con rimozione forzata nella porzione della piazza
evidenziata in giallo nella planimetria allegata alla presente che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, per tutti i veicoli compresi quelli di Polizia, Soccorso, nonché
quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno.

Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in
analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a
conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale messa in opera
a spese del richiedente la medesima ordinanza e mantenuta in essere a propria cura e spese.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.285/1992 sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:


entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 con le modalità di cui all’art.74 del
D.P.R.495/1992;



entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 della L.1034/1971.

Cortona, 04/12/2018

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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