Città di Grosseto
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

348
13/04/2022

CENTRO ABITATO DI MARINA DI GROSSETO MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE
STRAORDINARIO - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARINA
DI GROSSETO E PRINCIPINA A MARE - VIA XXIV MAGGIO E
VIA DELLA CHIESA DI SAN ROCCO - VARIE DATE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO l'art.107 comma 3° lettera I D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali “ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili
di settore o di servizio;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n° 20 del 11.01.2022,con cui viene conferito
l'incarico di Funzionario Responsabile dei Servizi Interni e di Cordinamento del Comando
di P.M. all'Isp. Lorenzo Querci;
VISTA l'istanza pervenuta a questo Comando di Polizia Municipale in data
18.06.2021

con prot. n° 84516, inoltrata dalla sig.ra Loretta Teresini in qualità di

Presidente della PRO LOCO di Marina di Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via
Granducato di Toscana civ. 7, con cui chiede l’adozione di quei provvedimenti atti a
modificare temporaneamente la circolazione stradale, ritenuti necessari per il corretto
svolgimento della manifestazioni commerciali a carattere straordinario denominate
denominate rispettivamente “ Pasqua Vintage – Mare Maremma - Bancarelle al Mare –
Mercato Teatro e Musica ”,che interesseranno la Via XXIV Maggio, tratto compreso tra
Via Grossetana e Via Giusti e la Via Della Chiesa di San Rocco nel tratto compreso tra Via
IV Novembre e la Via XXIV Maggio, in varie date nel periodo compreso tra il 16 Aprile e il
18 Settembre 2022;

PRESO ATTO

della Deliberazione di Giunta n. 86 del 22.03.2022 con cui

l'Associazione Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare è autorizzata allo
svolgimento della manifestazione commerciali a carattere straordinario

denominate

rispettivamente “ Pasqua Vintage – Mare Maremma - Bancarelle al Mare – Mercato Teatro
e Musica ” nel centro abitato di Marina di Grosseto nella Via XXIV Maggio,tratto compreso
tra la Via Grossetana e la Via Giusti, e nella Via della Chiesa di San Rocco, nel periodo
compreso tra il 16 Aprile 2022 e 18 Settembre 2022 con orario di vendita giornaliero dalle
ore 08,00 alle ore 24,00 secondo le modalità e la planimetria prodotta dal richiedente e
allegata al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale ;
VISTA la relazione di servizio prot. n. 534/2022 del 24.03.2022 redatta da personale
appartenente a questo Comando di P.M.;
VISTA la Concessione all'Occupazione Temporanea del Suolo Pubblico T n.
105/2022 pervenuta al Comando di P.M. in data 13.04.2022 con prot. n. 53056 rilasciata
dal Settore Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. per l’Occupazione Temporanea del Suolo Pubblico
e le prescrizioni in essa contenute;
RITENUTO altresì doveroso attuare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza
della circolazione e la salvaguardia della pubblica incolumità;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 L. 241 / 90 e successive modificazioni ed integrazioni, data la generalità
dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
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
successive modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di
stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto
attiene alla 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

Nei giorni 16 - 17 - 18 Aprile 2022 (Pasqua Vintage) dalle ore 08.00

1.

del primo giorno alle ore 24,00 dell'ultimo giorno continuativo, nei giorni 4 e 5
Giugno 2022, 18 e 19 Giugno 2022, 2 e 3 Luglio 2022, 16 e 17 Luglio 2022 (Mare
Maremma)– 6 e 7 Agosto 2022, 20 e 21 Agosto 2022 (Bancarelle al Mare), 3 e 4
Settembre 2022 , 17 e 18 Settembre 2022,dalle ore 08.00 del primo giorno alle
ore 24,00 del secondo giorno continuativo, è istituito il DIVIETO DI SOSTA AMBO
I LATI, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli e il DIVIETO DI
TRANSITO,

eccetto

i

mezzi

preposti

all’allestimento

della

manifestazione

denominata “ Bancarelle al Mare ” per le sole operazioni di carico e scarico delle
merci, nel centro abitato di Marina di Grosseto nella VIA XXIV MAGGIO tratto
compreso tra Via Grossetana e Via Giusti, e nella Via Della Chiesa di San Rocco
nel tratto compreso tra Via IV Novembre e la Via XXIV Maggio, garantendo
sempre una corsia veicolare non inferiore a m. 3,50 di larghezza;
Durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni commerciali a

2.

carattere straordinario

denominate rispettivamente “ Pasqua Vintage – Mare

Maremma - Bancarelle al Mare – Mercato Teatro e Musica ”, ai possessori di
autorizzazione per la Z.T.L. è consentito l'accesso alle proprietà private
limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 21,00 alle ore 08,00 del
giorno seguente;
3.

La

sig.ra Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di

Marina di Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana
civ. 7,

dovrà garantire l'accesso alle proprietà private che insistono nelle aree

dedicate all'evento in parola ancorchè il transito di tutti i mezzi di soccorso;
4.

Le aree indicate al precedente punto 1) potranno essere riaperte alla

normale circolazione veicolare
strutture presenti e dagli

dopo che le stesse saranno state liberate dalle

eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della

manifestazione. L'organizzazione, dovrà provvedere alle necessarie operazioni
di pulizia;
5.

I banchi di esposizione a servizio della manifestazione suindicata, non

dovranno occupare l'area antistante i passi carrabili esistenti e dovranno essere fatti
salvo diritti di terzi;
6.

Durante la manifestazione dovrà essere consentito sempre e

comunque l’accesso alle proprietà private presenti;

7.

I mezzi a servizio degli eventi al seguito della manifestazione oggetto

della

presente

Ordinanza

Dirigenziale,

dovranno

essere

regolarmente

autorizzati per l'accesso alla ZTL, esclusivamente per il tempo strettamente
necessario per le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture a
servizio dell'evento;
8.

Vengono inoltre sospesi temporaneamente nella periodo di validità della

presente ordinanza tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto;

DISPONE

A)

La trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale alla

sig.ra

Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di Marina di Grosseto,
avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana civ. 7, mediante pec,
che dovrà provvedere sia all’installazione che alla rimozione dell’idonea
segnaletica, di eventuali sbarramenti nonché all'immediato ripristino dello
stato dei luoghi al termine dell'evento;
B)

La trasmissione della presente ordinanza al Settore Sviluppo Infrastrutturale

– Servizio Mobilità, per opportuna conoscenza;
C)

La trasmissione della presente ordinanza all'URP del Comune di Grosseto

,per quanto di competenza;
D)

Nel caso d’installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di

rimuovere veicoli ai margini della carreggiata stradale, nella zona ove si svolgono i
lavori, la relativa segnaletica dovrà essere collocata almeno quarantotto ore
prima dell’inizio degli stessi a cura e spese della ditta esecutrice e in ottemperanza
alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale. L’efficacia del presente
provvedimento è subordinata quindi all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta
apposizione di segnaletica di divieto, ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a
mezzo fax, al numero 0564 – 41 72 71 ( o via e -mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: piemme @comune.grosseto.it) prima della decorrenza del
presente atto nonché all’ostensibilità sul luogo, oggetto della presente Ordinanza, del
rapporto di trasmissione completo del medesimo fax (o e-mail);

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente

E)

Ordinanza Dirigenziale;
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

F)

s.m.i., 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 della Legge 06
Dicembre 1971 n°1034, i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on
line della presente Ordinanza Dirigenziale;
La sig.ra Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di

G)

Marina di Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana
civ. 7, dovrà adempiere a quanto previsto dal 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 e s.m.i.;
La sig.ra Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di

H)

Marina di Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana
civ. 7,prima dell’inizio della manifestazione in oggetto, dovrà munirsi degli
ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, da richiedere ad
altri soggetti ( Uffici, Enti, Privati, ecc.), compresi le autorizzazioni per
l'accesso alla ZTL;
I)

La sig.ra Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di Marina di

Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana civ. 7,dovrà
adottare tutte le misure di “Safety e Security” necessarie a garantire il regolare
svolgimento della manifestazione in oggetto, nel rispetto della Circolare
Prefettizia n. 0027695 del 19.06.2017, relativa a “Manifestazioni Pubbliche –
Indirizzi Operativi” e s.m.i.;
J)

La sig.ra Loretta Teresini in qualità di Presidente della PRO LOCO di Marina di

Grosseto, avente sede in Marina di Grosseto Via Granducato di Toscana civ. 7,
dovrà attenersi alla corretta osservanza delle misure precauzionali prescritte
dalle normative vigenti, con cui il Ministero dell'Interno ha fornito istruzioni in
merito alle modalità di svolgimento delle manifestazioni ciclistiche nell'ambito
dell'emergenza per il Covid-19., così come previsto dal DPCM DEL 02 MARZO 2021
e s.m.i.;

K)

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

causati o riconducibili alle attività sopra indicate saranno a carico dell'associazione
che organizza l'evento, sollevando completamente dalle medesime l'Amministrazione
Comunale di Grosseto e suoi dipendenti;
L)

Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a

mezzo fax ai seguenti Enti, Servizi di soccorso e Forze di Polizia:
Prefettura:........................
Questura ….....................
Arma Carabinieri.........…
Stazione dei Carabinieri di Marina di Grosseto;
Pronto Soccorso.........…
Vigili del Fuoco ..............
Guardia Finanza.............
SEI TOSCANA S.R.L........

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale., che il Responsabile del procedimento
è l'Isp. Lorenzo Querci e dell'istruttoria è l' Ass. Scelto Giancarlo Tarmati - La documentazione è giacente presso il
Comando Polizia Municipale -Via Zanardelli n..2 – tel. 0564 488504 - 507 – fax 0564 417271.

Il Funzionario Responsabile
QUERCI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

