Polizia Municipale
ORDINANZA N. 494 /2017 -PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DI UN
EVENTO A: PANZANO IN CHIANTI I GIORNI 31/12/2017 e 01/01/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la comunicazione del Sig. Gualdani Claudio, quale presidente dell'Associazione culturale “ Il Grondino
“ con la quale veniva richiesto un provvedimento in materia di circolazione stradale in occasione di un
evento che si svolgerà nella frazione di Panzano in Chianti, nei giorni 31/12/2017 e 01/01/2018;
Rilevato che Il provvedimento consisterà nella chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con
rimozione forzata nella Piazza Bucciarelli ( lato San Giovese) dalle ore 14.00 del 31/12/2017 alle ore 20.00
del 01/01/2018;
 Ritenuto opportuno provvedere a vietare la sosta in tale via al fine di tutelare la pubblica incolumità, la
circolazione pedonale ed il patrimonio comunale;
 Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
 Visto l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
 Visto il Decreto n. 13 del 30.12.2016 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr.
Massimo Zingoni;

ORDINA
Per i motivi sopra riportati:

-Il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 14.00 del
31/12/2017 alle ore 20.00 del 01/01/2018 della Piazza G. Bucciarelli ( lato S. Giovese) a Panzano in
Chianti.

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l’apposizione di idonea segnaletica a
carico del Settore N.6;.
Il predetto provvedimento sarà opportunamente pubblicato all’albo pretorio del Comune di Greve
in Chianti e, vista l’urgenza, risulterà immediatamente esecutivo.
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del
controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare
osservare la presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte
che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare
ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana,
ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa
data.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge

Greve in Chianti, 28/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Massimo Zingoni
DOCUMENTO PRODOTTO IN ORIGINALE INFORMATICO E FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL “ CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE ( D.Leg.vo 82/2005)
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