Città di Grosseto
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

437
13/05/2022

CENTRO ABITATO DI GROSSETO - PARROCCHIA DI SAN
GIUSEPPE - PROCESSIONE MARIANA - MARTEDI' 31 MAGGIO
2022 - 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 la nota pervenuta al Comando della Polizia Municipale in data 10.05.2022
con prot. n. 65657, inoltrata da inoltrata da Don Fabio Bertelli in qualità di Parroco della
Parrocchia

San Giuseppe, avente sede a Grosseto nella Piazza Sauro, con cui

comunicava lo svolgimento di una processione Mariana in programma il giorno Martedì
31 Maggio 2022 alle ore 21.00 circa, per cui chiede l’adozione di tutti quei provvedimenti
necessari a garantire, in ordine allo svolgimento della processione, la sicurezza della
circolazione sia veicolare che pedonale;
VISTO il percorso lungo il quale si effettuerà la tradizionale processione;
CONSIDERATO che le Vie e Piazze nelle quali si svolgerà la processione, sono
interessate da transito veicolare;

RITENUTO altresì doveroso attuare tutti gli accorgimenti volti a garantire la
sicurezza della circolazione ancorchè dei partecipanti alla processione religiosa in oggetto;
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 e s.m.i.;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 e 8 l. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente
provvedimento è destinato;
VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice
della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni 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 delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18.08.2000.
ORDINA
1)

Di istituire in data Martedì 31 Maggio 2022, dalle ore 21.00 circa fino alle

ore 22.30 circa e comunque fino al termine del passaggio della Processione Mariana,
il DIVIETO DI TRANSITO AL PASSAGGIO, nel centro abitato di Grosseto nelle Vie
e/o Piazze sotto elencate:
Via Sauro (fronte Chiesa) – Via Etruria ( sosta) – Via Tarquinia - Via Prile ( sosta presso i
giardini)– Via Ansedonia – Via F. Massimo – Via Latina ( in senso contrario) - Via
Coclite ( sosta presso i giardini) – Via G. Cesare fino alla Via F. Massimo ( in senso
contrario) -Via G. Cesare – Via Populonia ( sosta)– Via Sauro - Piazza Sauro (rientro
in Chiesa);
DISPONE

A ) La trasmissione del presente atto a Don Fabio Bertelli in qualità di Parroco della
Parrocchia San Giuseppe,per opportuna conoscenza, mediante posta telematica;
B) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio
Mobilità,per opportuna conoscenza, mediante posta telematica;
C)La trasmissione della presente ordinanza all'URP del Comune di Grosseto,per quanto di
competenza, mediante posta telematica;

D) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza
Dirigenziale;
E)

Don Fabio Bertelli in qualità di Parroco della Parrocchia

San Giuseppe,prima

dell’inizio della manifestazione in oggetto, dovrà munirsi degli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, da richiedere ad altri
soggetti ( Uffici, Enti, Privati, ecc.), oltre ad attenersi a tutte le norme e
disposizioni di legge eventualmente in corso di validità (emergenza Covid 19);
F) Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale ai seguenti servizi di soccorso e
Forze di Polizia:
Prefettura.....................:
Questura …............113:
Carabinieri..............112:
Guardia Finanza …117:
Pronto Soccorso....118:
Vigili del Fuoco … 115:

Autolinee Toscane S.p.A.
Tiemme S.p.A…………...

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 488507 – e- mail: piemme@comune.grosseto.it.

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

