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ORDINANZA n° 12/V/20 

Data 18.06.2020 

Divieto di transito e sosta per  

rifacimento fondo stradale – S.Co. Cannelle 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.° 2/2020, a mezzo del quale sono state confermate le funzioni ai 

responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10°, del D.lgs.   n° 267/2000. 

VISTA la comunicazione del 17/06/2020 pervenuta dal Sindaco del Comune di Isola del Giglio Sergio Ortelli, 

inerente l’inizio dei lavori di rifacimento del fondo stradale della Strada Comunale delle Cannelle, Giglio 

Porto, a partire dalla località denominata Porto Arturo, con inizio il giorno 22.06.2020 dalle ore 08,00; 

RITENUTO di dover emettere proprio atto per vietare la circolazione pedonale e veicolare, nonché la sosta 

dei veicoli, dall’inizio dei parcheggi privati asserviti al vicino Residence, fino alla parte terminale della Strada 

Comunale delle Cannelle posta in Località Porto Arturo, dal giorno 22.06.2020 - ore 08,00 fino al termine 

delle lavorazioni. 

RICHIAMATA l’Ordinanza di circolazione nei C.U. n° 20/2011; 

VISTO gli artt. 5 comma 3, e 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n° 295; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 

1992 n° 495. VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.  

 

ORDINA 
Attese le premesse di, “VIETARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE, NONCHE’ LA 

SOSTA DEI VEICOLI, SULLA STRADA COMUNALE DELLE CANNELLE - GIGLIO PORTO, 

DALL’INIZIO DEI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI AL VICINO RESIDENCE FINO ALLA 

PARTE TERMINALE DELLA STRADA COMUNALE DELLE CANNELLE POSTA IN LOCALITÀ 

PORTO ARTURO, DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 22.06.2020 FINO AL TERMINE DELLE 

LAVORAZIONI, PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL FONDO STRADALE. 
  

D I S P O N E 

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica stradale, nonché con affissione all’Albo 

Pretorio Comunale. 
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale da parte del personale esterno 

dell’ufficio Tecnico. 

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.). 
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente 

Ordinanza. 

 
AVVERTE 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni con le modalità 

di cui al D.Lgs. 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti 
dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199. 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. 

entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art.74 del relativo regolamento al C.d.S. 
RENDE NOTO 

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di 

Polizia Municipale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il 

Comandante della P.M. Cap. Galli Roberto. 

          

        Il Com.te la Polizia Municipale 

             Cap. GALLI Roberto 
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