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ORDINANZA N.13
IL SINDACO
VISTE le celebrazioni della Festa del Gaggio che si terranno il 5 Agosto 2019, presso la Madonna della Neve;
PRESO ATTO che, a causa della massiccia affluenza di pellegrini, si rende necessaria una rimodulazione del
traffico relativo alle Strade che portano al Santuario del Gaggio, al fine di evitare qualsiasi situazione
di pericolo o di disagio, potenziali od effettivi, sia per i pellegrini, che per gli utenti delle
strade stesse;
CONSIDERATO che la Strada Comunale del Gaggio, risulterà essere un tratto di percorso obbligato per
Pellegrini e cittadini che si recano in loco per il culto, e che, anche considerando le esigue
dimensione della stessa, il passaggio di automezzi in entrambi i sensi di marcia potrebbe essere
causa di pericolo o di disagio;
PRESO ATTO che la Festa della Madonna della Neve, nel tratto in oggetto, avverrà il giorno 5 Agosto 2019
dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di domenica;
VISTI anche gli articoli 5 comma 3, art. 6 comma 4 punto “a” e comma 5 punto “d” D. Lgs 285/92 “Nuovo
Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento viene assunto per ragioni di sicurezza della circolazione, per
la salvaguardia della pubblica incolumità ed allo scopo di ridurre ed evitare eventuali situazioni di
pericolo;

ORDINA
1. Il senso unico di marcia in direzione GAGGIO (Bivio Castello "Gavarina d'oro") verso BARCO ("Da
Gambin") il giorno 5 Agosto 2019 dalle ore 7:00 alle ore 20:00, con esclusione di pullman , mezzi
autorizzati e mezzi di soccorso.

AVVERTE
Che i contravventori delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza saranno sanzionati secondo le
vigenti normative di Legge.

DISPONE
All'operaio del comune di posizionare adeguata segnaletica.
Di garantire il passaggio ai mezzi autorizzati e di garantire sempre e comunque l’eventuale transito a mezzi
di soccorso.
Alla Struttura Unica di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e gli Organi di cui
all’art.12 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
La Presente Ordinanza entra in vigore ed è resa nota al pubblico con l’esposizione degli appositi segnali.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R.
della Toscana oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile di Area dell’Ufficio Tecnico Geom. Monja
Brunelli.

IL SINDACO
Dott. Marco Pinelli
(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005

