Città di Grosseto
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

735
23/08/2022

CENTRO ABITATO DI GROSSETO - PIAZZA PARRI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - 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 del Servizio di Servizi Interni e di Cordinamento del
Comando di P.M. all'Isp. Lorenzo Querci;
VISTA la richiesta pervenuta al Comando della Polizia Municipale di Grosseto in
data 12.08.2022 con prot. n. 112756, inoltrata dal sig. Giovanni Greco in nome e per
conto proprio e del sig. Erosse Icardi , con cui richiede l'istituzione di alcune modifiche
temporanee alla circolazione stradale, nel centro abitato di Grosseto in una parte dell'area
di parcheggio della Piazza Parri (lato casetta dell'acqua), al fine di consentire il
posizionamento delle attività di spettacolo viaggiante;
VISTE rispettivamente la Deliberazione n. 507 adottata dalla Giunta Comunale
nella seduta del 28.12.2020 e n° 147 del 10.05.2021, inerente l' individuazione di aree per
l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante;
VISTE rispettivamente la relazione di servizio del personale del Comando di P.M. n.
1418/2022 del 13.08.2022 e n° 1419/2022 ;

VISTA la Concessione temporanea all'Occupazione Permanente del Suolo
Pubblico rispettivamente n° 253/2022 e n° 254/2022 .pervenute al Comando di P.M. in
data 23.08.2022 con prot. rispettivamente n° 116480 e n° 116490, rilasciata dal Servizio
Tributi – Ufficio C.O.S.A.P. e le prescrizioni in essa contenute;
RILEVATO che la viabilità oggetto dell'occupazione in questione è interessata dalla
circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 l. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente
provvedimento è destinato;
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.;
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. Nel periodo compreso dal giorno 01 Settembre 2022 fino alle ore 24.00 del
giorno 05 Ottobre 2022, nel centro abitato di Grosseto nella Piazza Parri lato casetta
dell'acqua e parco giardino,tratto compreso dall'altezza del manufatto “ casette dell'acqua”
fino al marciapiede adiacente al Viale Uranio , è istituito il DIVIETO DI TRANSITO E
SOSTA con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei
mezzi utilizzati dall'organizzazione per il periodo strettamente necessario per il montaggio
e lo smontaggio delle strutture suindicate;
2. Durante il periodo di validità dei divieti di cui al precedente punto 1),nel centro
abitato di Grosseto nella Piazza Parri lato parco giardino,tratto compreso

tra

Via

Pirandello e l'altezza del manufatto “ casette dell'acqua” , è indicata come strada senza
uscita con ingresso dal lato di Via Pirandello;
3. L'area indicata al punto 1, dovrà essere riaperta alla normale circolazione
veicolare solamente dopo che la stessa è stata liberata dalle strutture presenti e dagli

eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione. Il sig. sig. Giovanni Greco
in nome e per conto proprio e sig. Erosse Icardi dovrà provvedere a quanto sopra indicato;
4. E' sospeso temporaneamente ogni provvedimento o parte di esso in contrasto
con il presente atto;

DISPONE

A) La trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale al sig. Giovanni Greco in nome e
per conto proprio e del sig. Erosse Icardi, che dovrà provvedere sia all’installazione 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 trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale all' Ufficio di Polizia
Amministrativa del Comune di Grosseto, mediante posta telematica, per opportuna
conoscenza e gli eventuali atti di competenza;
C)La trasmissione della presente ordinanza al Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio
Mobilità,per opportuna conoscenza ;
D)La trasmissione della presente ordinanza all'URP del Comune di Grosseto,per quanto
di competenza;
E) 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);
F)E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza
Dirigenziale;
G)

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 Novembre 1971, n. 1199, i
suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on line della presente Ordinanza
Dirigenziale;
H)Il sig. Giovanni Greco in nome e per conto proprio e

del sig. Erosse Icardi,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, relativaa Manifestazioni Pubbliche–Indirizzi Operativi e s.m.i.;
I) Il sig. Giovanni Greco in nome e per conto proprio e del sig. Erosse Icardi, 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.;
L) Il sig. Giovanni Greco in nome e per conto proprio e del sig. Erosse Icardi,dovrà munirsi
degli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, da richiedersi 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);
M) La responsabilità d’ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in
conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le
specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della
circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico
dell' organizzazione del suddetto evento, restando il Comune di Grosseto ed il suo
personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne;
N)Altresì la trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale ai seguenti Enti, Servizi di
soccorso e Forze di Polizia:
Prefettura:.....................:
Questura ….........……….
Arma Carabinieri………..
Guardia Finanza ………..
Pronto Soccorso………..
Vigili del Fuoco … ……...
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. L.
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)

