ORIGINALE
ORDINANZA
n._5 __ del __04/02/2020__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN LOC.ASTRONE PER IL GIORNO 29 FEBBRAIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota trasmessa dal signor Michele Panti quale titolare dell’Autoscuola “Panti” di Chianciano Terme e
Montepulciano, mediante la quale chiede che venga individuata un’area dove poter effettuare le prove di
esame per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 e AA;
Rilevato che l’area per poter svolgere gli esami sopra detti è stata individuata in Loc. Astrone, Zona
Artigianale, parcheggio sottostante il Laboratorio Marabissi;
Considerato che gli esami per il conseguimento delle patenti si svolgeranno nel territorio di Chianciano
Terme il giorno 29 febbraio 2020;
Ritenuto quindi opportuno, onde consentire il regolare svolgimento degli esami in premessa indicati, istituire
temporaneamente il divieto di sosta e circolazione a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi
utilizzati per le
prove di esame, in Loc. Astrone – Zona Artigianale – parcheggio sottostante il Laboratorio Marabissi per il
giorno 29 febbraio 2020 dalle ore 8 alle ore 13;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.
30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Chianciano Terme N. 40/2015 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
Visto il decreto n. 48 del 22.7.2015 che, tra l’altro, ha integrato il precedente decreto n. 40 con la
disposizione di cui all’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
stabilisce che gli incarichi sono prorogati di diritto all’atto della naturale scadenza fino a quando non
intervenga nuova nomina;
Visto altresì il decreto n.20 del 29.05.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, nomina
la Dott.ssa Daniela Gonnelli Responsabile del Servizio Polizia Municipale dal 28 maggio 2019 fino al 30
settembre 2019.
Visto il successivo decreto nr. 44 del 31/10/2019 con il quale il Sindaco ha prorogato l’incarico di
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 novembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;

ORDINA
-

Loc. Astrone – Zona Artigianale – parcheggio sottostante il Laboratorio Marabissi – istituzione
temporanea del divieto di sosta e circolazione a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi utilizzati
per lo svolgimento delle prove di esame per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 e AA per
il giorno 29 febbraio 2020 dalle ore 8 alle ore 13.

.
L’eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.

DA' INCARICO
Al Signor Michele Panti quale titolare dell’Autoscuola “Panti” di Chianciano Terme e Montepulciano di
predisporre e far
collocare in luogo, entro e non oltre le 48 ore antecedenti gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste con il
presente atto la prescritta segnaletica stradale necessaria;
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