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N. Reg. Ord. 30
Castelnuovo di Garfagnana, 02/03/2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN DIVIETO
DI TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, NEI COMUNI
DI MOLAZZANA E VILLA COLLEMANDINA, PER SVOLGIMENTO 44 RALLY DEL
CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tenuto conto che nei giorni 12, 13 marzo 2021 si svolgerà il “44° Rally il Ciocco e Valle del
Serchio” con interessamento di alcune strade comunali nel comune di Villa Collemandina
e Molazzana negli orari di svolgimento del suddetto Rally.
Preso atto dei relativi nulla osta allo svolgimento della manifestazione rilasciati dai Sindaci
dei comuni interessati.
Considerato che, per la natura della manifestazione, si rende necessario adottare
provvedimenti di limitazione della circolazione stradale quali il divieto di transito e di
sosta nei tratti di strada comunali interessati dalle prove speciali.
Visto il Regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato con delibera n. 29 del
23/12/2015 del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana;
Visto il provvedimento prot. n° 15131 del 30.12.2020 con il quale il Presidente dell’Unione
ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale ai fini dell’adozione
degli atti di cui all’art. 107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il D. Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione,
D.P.R. n. 495/1992;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,
ORDINA
il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, a tutti i veicoli nei luoghi e tempi come
sotto riportato:
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 PS 2/5/8 – Massa-Sassorosso:
tratto di strada comunale nel comune di Villa Collemandina compreso tra l’intersezione
con la SP 72 (passo delle Radici) e l’intersezione con la SP 48 (Villa Collemandina - Corfino)
dalle ore 06:50 alle ore 09:40, dalle ore 10:55 alle ore 14:10 e dalle ore 14:40 alle ore 17:55
di Sabato 13 Marzo 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura nella prova
speciale.
 PS 4/7/10 – Molazzana:
tratto di strada comunale nel Comune di Molazzana dall’intersezione con la SP 41
(Gallicano-Molazzana) in località Rio fino all’intersezione con la SP 43 (di Monteperpoli) in
Località Monteperpoli, dalle ore 08:25 alle ore 11:15, dalle ore 12:30 alle ore 15:45 e dalle
ore 16:15 alle ore 19:30 di Sabato 13 Marzo 2021 e comunque fino al transito dell’ultima
vettura in gara della prova speciale.
DISPONE
Che sul posto sia installata con giusto anticipo idonea segnaletica da parte dell’ente
promotore della manifestazione come previsto dal C.d.S. e dovrà essere garantito il
servizio di vigilanza lungo tutto il percorso.
I trasgressori al disposto del presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente C.d.S. e
le forze dell’ordine, come individuate dall’art. 12 del C.d.S., sono incaricate di verificare
l’osservanza della presente ordinanza.
Viene dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dei
Comuni interessati ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90
e all’albo pretorio on-line dell’Unione Comuni Garfagnana.
Di comunicare la presente ordinanza ai Sindaci dei Comuni interessati e di indicare, ai
sensi dell’art. 5 della legge 241/90, responsabile del procedimento il Comandante
Giannotti Andrea.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di scadenza di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ricorso al TAR della Regione Toscana o per via
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di
legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante Andrea Giannotti
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

