Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
SERVIZIO POLIZIA STRADALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale n° 152 del 15/03/2017
Oggetto: LOC . PRINCIPINA A MARE - VIA DELLO SCORFANO - ISTITUZIONE DI
DIVIETO DI TRANSITO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PINETATA
ADIACENTE - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la nota pervenuta al Comando della P. M. di Grosseto in data 14.03.2017
con prot. n. 32101, inoltrato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Grosseto, con cui si riferisce che personale del suddetto Comando era intervenuto nella
frazione di Principina a Mare nella Via Dello Scorfano, per la verifica dello stato di pericolo
causato da piante di pino ivi poste, al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità;
PRESO ATTO che in seguito all'intervento in argomento, veniva evidenziato da
parte del personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Grosseto, l'urgenza che i
proprietari degli appezzamenti di pineta dove sono ubicati le suddette piante, provvedano
a far effettuare i lavori di potatura a tutte le piante ubicate nella Via Dello Scorfano ( come
indicato nella planimetria allegata) e al tempo stesso a far controllare da parte di un
tecnico abilitato, l'eventualità di un abbattimento delle stesse istituendo il divieto di transito
veicolare e pedonale nell'area interessata;
CONSIDERATO che l'intervento di modifica alla circolazione richiesto
effettuato nel pomeriggio del giorno 14.03.2017, stante l'urgenza;

è stato

RILEVATO altresì che la preclusione al traffico veicolare e pedonale del tratto di
strada in questione deve rimanere in essere sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
VISTO l'art. 30 c. 7 del Regolamento di Esecuzione;
RITENUTO opportuno attuare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni e qualsiasi
inconveniente per la sicurezza della Circolazione e alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 Marzo 2011, entrato in vigore il 28
Aprile 2011;
VISTI gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice
della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e
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successive modificazioni ed integrazioni con i quali è demandata ai Comuni la facoltà di
stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto
riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
1. E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli e l'interdizione al transito pedonale fino
al termine delle operazioni che consentono di ripristinare le originarie
condizioni di sicurezza dello stato dei luoghi, nella frazione di Principina a Mare
nella Via Dello Scorfano, tratto compreso tra la Via Dello Squalo per circa
trecento metri ( come da planimetria allegata), area oggetto dell'intervento della
squadra dei Vigili del Fuoco,
2. Fino al termine delle operazioni che consentono di ripristinare le originarie
condizioni di sicurezza dello stato dei luoghi, la Via Dello Scorfano nel tratto di
strada compreso tra la Via Del Sarago e l'inizio dei divieti di cui al punto 1) è
indicata come strada senza uscita;
DISPONE
A) Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale alla Servizio Tecnico
Manutentivo mediante messaggio via fax al numero telefonico 0564 – 488677, che
dovrà provvedere sia manutenzione che alla rimozione dell’idonea segnaletica
ed eventuali sbarramenti per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al
termine dei lavori in parola;
B)La presente ordinanza Dirigenziale è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla
osservare;
C) Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
centoventi giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. del 24
dicembre 1971, n. 1199;
D) Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le
ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni e
con le formalità stabilite nell’art. 74 del Reg. Esecuzione al Codice della Strada;
E)Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati o
riconducibili alle attività sopra indicate saranno a carico della ditta che esegue i lavori,
sollevando completamente dalle medesime l'Amministrazione Comunale di Grosseto e
suoi dipendenti.
F)Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a mezzo
fax ai seguenti servizi di soccorso e Forze di Polizia:
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•Arma Carabinieri...112 :
•Pronto Soccorso...118 :
•Questura …............113 :
•Vigili del Fuoco … 115 :
•Guardia Finanza …117:
. SEI TOSCANA ..............
IL RESPONSABILE S.V.T.
ISP.FRANCESCO FANFANI
S'informa che il procedimento è di competenza del Settore Polizia Municipale, che il Responsabile del procedimento è l'Isp.Francesco
Fanfani e che la responsabilità dell'istruttoria è dell'Assistente Scelto Giancarlo Tarmati. Gli atti relativi all'istruttoria sono a disposizione
presso il Comando di Polizia Municipale di Grosseto Via Zanardelli n. 2 – Tel. 0564 488 504 - 507 / Fax 0564 417271
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