COMUNE DI POGGIBONSI
Settore Polizia Municipale

REG. ORD. N. _____/_____

Ordinanza n° 218
del 23/12/2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
L’art. 14,comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. recante Nuovo Codice della
Strada attribuisce agli Enti proprietari delle strade l’obbligo del controllo tecnico relativo
all’efficienza delle strade e relative pertinenze, con lo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione;
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a) della citata normativa,
pertinenze è vietato creare stati di pericolo per la circolazione;

sulle strade e loro

Ciò premesso:
Tenuto conto della segnalazione, registrata al protocollo dell’Ente al n. 41291 del
19/12/2019, inerente l’esistenza di uno stato di potenziale pericolo per l’incolumità
pubblica sulla strada vicinale pubblica “Poggio ai Frati” nei pressi dell’abitato di
Gavignano determinatosi, a causa delle forti precipitazioni piovose e delle avverse
condizioni atmosferiche dell’ultimo periodo, che hanno provocato ingenti smottamenti;
Richiamata la delibera CC n. 97 del 17 maggio 1966 con la quale sono stati approvati, tra
gli altri, gli elenchi delle strade vicinali ad uso pubblico tra le quali risulta annoverata la
strada vicinale pubblica denominata “Poggio ai Frati”;
Preso atto dell'esito delle verifiche eseguite dal personale del Settore Polizia Municipale
relativa all’avvenuto cedimento della strada vicinale dopo i civici 12 e 16 di Gavignano;
Considerato che la suddetta strada presenta una complessiva precarietà, tanto che il sito
ha subito la negativa azione di agenti meteorici;
Tenuto conto che il cedimento della strada costituisce un pericolo per la sicurezza della
circolazione stradale, specie pedonale e per l'incolumità delle persone;
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Atteso che per effetto degli agenti atmosferici che hanno interessato questo Ente negli
ultimi giorni, il pericolo di ulteriori smottamenti si presenta ancor più probabile;
Ritenuto dunque intervenire nell’immediato, vietando la circolazione dei veicoli e delle
persone sul tratto di strada vicinale “Poggio ai Frati” posto in prossimità del centro abitato
di Gavignano ed in particolare di disporre il divieto di transito a veicoli e persone dopo gli
edifici contrassegnati di civici 12 e 16 in Loc Gavignano e nel tratto a valle del movimento
franoso sotto l’abitato di Gavignano, in attesa del ripristino della strada stessa al fine di
rimuovere la situazione di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;
Ritenuto pertanto che:
sia nell’interesse del Comune intervenire con la massima tempestività per evitare il
ripetersi delle problematiche sopra evidenziate;
sia quindi necessario adottare un provvedimento per tutelare la sicurezza della
circolazione stradale e la pubblica incolumità;
Ritenuto opportuno disporre il divieto di transito veicolare e pedonale in tale area, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di direzione del Settore Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000
- gli artt. 2, comma 7°, 3, 5, comma 3°, 6, 7, 14 a 15 del Codice della Strada
approvato con D.Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA
1. Per le motivazioni di cui in premessa e tenuto conto dell'esito della verifica effettuata da
personale appartenete a questo Comando di Polizia Municipale, di disporre il divieto di
transito veicolare e pedonale del tratto della strada vicinale ad uso pubblico “Poggio ai
Frati” interessato dallo smottamento, nei pressi dell’abitato di Gavignano dopo i civici 12 e
16, nonché nel tratto a valle del movimento franoso sotto l’abitato di Gavignano, in attesa
del ripristino della strada stessa al fine di rimuovere la situazione di potenziale pericolo per
l’incolumità delle persone;

DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi
Compagnia Carabinieri di Poggibonsi
Comando Provinciale dei VV.FF. di Siena – Distaccamento di Poggibonsi
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Settore Gestione del Territorio
Servizio 118
Misericordia e Pubblica Assistenza di Poggibonsi
Poggibonsi, lì 21/06/2010

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Valentina Pappalardo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di
apposita segnaletica verticale ed orizzontale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e del disciplinare
tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decreto 10 luglio 2002:
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della
Strada.
Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità
al presente provvedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poggibonsi, 23 dicembre 2019

