
 

 

ORIGINALE  

                    
COMUNE DI MONTERIGGIONI 

         PROVINCIA DI SIENA 

 

    

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N.  174  DEL 10/12/2015 

 

OGGETTO:  RICORSO GERARCHICO CONTRO L'ORDINANZA N. 64 DEL 24.09.2015 - 

APROVAZIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL  PROVVEDIMENTO 

IMPUGNATO 

 

L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre alle ore 18:30  nella sala delle 

adunanze del Comune, convocata d’iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 NOME RUOLO Presenti Assenti 

1 SENESI RAFFAELLA Sindaco X  

2 FROSINI ANDREA Assessore X  

3 MANNI ANDREA Assessore X  

4 LATTANZIO FABIO Assessore X  

5 HOTI SILVANA Assessore X  

 

 

 

 

 
 

 

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Il Segretario Generale Dott. Rossano Mancusi (art. 97 c. 

4 lett. A del d. lgs. 267/2000). 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Raffaella Senesi, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2015/190 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: RICORSO GERARCHICO CONTRO L'ORDINANZA N. 64 DEL 24.09.2015 - 

APROVAZIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL  PROVVEDIMENTO 

IMPUGNATO 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che avverso l’ordinanza n. 64 del 24/09/2015 in data 25/11/2015  al nr. prot. 15775 è 

stato iscritto al protocollo generale dell’Ente il ricorso gerarchico al  Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri proposto  dall’Associazione Costone Ricreatorio 

Pio II tramite  l’Avvocato Luana  Garzia  del Foro  di Siena ai  sensi dell’art.37 co.3 Codice della 

Strada - art.74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;  

DATO ATTO che il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 all’art. 74, comma 2, prevede che la 

sospensione dell’atto impugnato, connessa al ricorso, possa essere superata per motivi di urgenza 

stante i quali il  Comune può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento;  

CONSIDERATO i motivi di urgenza nelle circostanze, anche  rappresentate dai competenti uffici,  

di seguito indicate : 

- Ufficio Polizia Municipale: 

 a) a  seguito  di  segnalazioni  presentate  da  cittadini  residenti  in Via Giovanni XXIII  che in 

ore  di punta  i conducenti  dei  veicoli che  transitano  dalla  rampa  di  uscita  della  SGC 

Firenze/Siena per  evitare il lungo incolonnamento di  auto   imboccherebbero  la  strada  che  

conduce  al parcheggio del Palazzetto  del  Costone e  di  qui transiterebbero nel  tratto  adiacente  

l’impianto  sportivo nel  senso  vietato  di  marcia, la  Polizia  Municipale  ha  effettuato diversi   

controlli accertando che  effettivamente  i veicoli, talvolta  anche  da  creare quasi un flusso  

continuo, tentavano di  imboccare  il tratto  della  via in senso   contrario ma  dopo  avere   

avvistato   l’Agente  desistevano e  tornavano indietro.  

b) le caratteristiche della Via Giovanni XIII ( strada interna all’abitato) non sono tali da potere 

sostenere un flusso continuo di veicoli, bensì da servire esclusivamente l’accesso ai fabbricati 

esistenti.  

 

- Ufficio Tecnico  comunale  Area  Lavori  Pubblici: 

a) Approvazione del progetto preliminare in data 19/04/2007 con deliberazione Giunta 

Comunale n° 65; 

b) Approvazione del progetto esecutivo, con deliberazione Giunta Comunale n 90 del 

24/05/2012, nel quale la viabilità della zona non contempla il collegamento tra la Via Giovanni 

XXIII e il tratto proveniente dal raccordo stradale SGC Siena – Firenze, come da estratto da 

elaborato “TAV3 Planimetria di Progetto” (All.A); 

 

- Ufficio  Tecnico comunale  Area  assetto  del  Territorio  ed  Attività Produttive: 
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a) che l’ufficio tecnico edilizia-urbanistica ha accertato per il tratto di strada in questione, 

costruita a seguito di pratica edilizia n. 0696 relativo permesso di costruire n. 437del 24/11/2013, 

due problematiche: 

 La strada non è compresa all’interno del comparto edificatorio che prevede la 

costruzione del palazzetto; 

 La strada  insiste su un’area non di proprietà dell’Associazione il Costone. 

b) alla luce di quanto sopra, ammesso e non concesso che sia lecito includere nel titolo 

autorizzativo la realizzazione di una strada non compresa nel comparto edificatorio, sicuramente 

desta una certa criticità il fatto che chi ha fatto richiesta, e lo ha ottenuto, del titolo per la 

costruzione del palazzetto e dell’attigua strada, è proprietario sì dell’area su cui sorge il 

palazzetto, ma non del terreno su cui insiste la strada, quindi ha titolo per il primo, ma non è 

legittimato a fare richiesta per la seconda (la strada, appunto). 

c) da quanto esaminato risulta che il tratto di strada oggetto dell’ordinanza di chiusura ricade in 

massima parte  su particelle catastali di proprietà dell’Anas ed in modestissima parte nella 

particella n° 170 di proprietà Pasquini + altri (il tutto al meno per quanto risulta dalle attuali 

visure catastali).  

d) per altro si fa osservare che la strada, per così come è stata realizzata e che comunque risulta 

conforme alla variante presentata contestualmente alla fine dei lavori (quindi non oggetto di 

esame da parte del Comune, ma asseverata dal tecnico del committente), per una certa 

lunghezza, nel tratto prospiciente il palazzetto del Costone, non rispetta le distanze minime tra il 

suo bordo ed il perimetro della costruzione stessa, sia in merito agli aspetti urbanistici/edilizi che 

nei riguardi della normativa antisismica. 

RITENUTO prevalente l’interesse pubblico in tema di viabilità e sicurezza della circolazione al 

mantenimento della vigente regolamentazione;  

DATO ATTO che la sospensione del provvedimento pregiudicherebbe la sicurezza pubblica nonché 

le condizioni di sicurezza della viabilità dell’area; 

RITENUTO pertanto, inoltre che per le ragioni   fin qui elencate che è dovere  del Comune    

garantire le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale e dunque di dover assicurare 

provvisoria esecuzione all’ordinanza n. 64 del 24/09/2015 impedendo il  transito per tutti i veicoli 

in quanto le ineludibili esigenze di sicurezza pubblica legate alle specifiche caratteristiche della 

strada stessa, già poste a motivazione dell’impugnato provvedimento di divieto, postulano il 

mantenimento di quanto ivi prescritto, per garantire la sicura percorribilità della strada in questione 

da parte degli utenti deboli;  

 CONSIDERATO altresì che: 

- il danno accampato e non dimostrato dalla ricorrente è inesistente in quanto i fruitori dell’impianto  

sportivo  possono  accedere   alla  struttura  da  ambedue   le  parti  ubicate ai  lati  del  tratto  chiuso  

e  specificatamente    da  Via  Giovanni XXIII e  dalla   nuova   viabilità che  è  stata   giustappunto  

realizzata  dal Comune  per  garantire l’accesso    al  parcheggio sottostante il palazzetto  dello 

sport; 
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- anche sul piano della comparazione degli interessi in gioco e del relativo bilanciamento, che il 

pericolo concreto per l’incolumità pubblica, così come risultante dalle  verifiche  effettuate  dalla  

Polizia  Municipale  a seguito  delle  segnalazioni  dei  cittadini, costituisca ragione idonea e 

prevalente, al fine di giustificare la reiterazione dell’efficacia del provvedimento impugnato in via 

gerarchica, rispetto ad eventuali paventate ragioni di pregiudizio postulate e non dimostrate dalla 

ricorrente; 

RITENUTO, alla stregua di tutto quanto sopra osservato di non dover interrompere l’esecutività 

dell’Ordinanza n. 64 del 2015, nelle more della definizione del ricorso da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, i motivi tutti dedotti; 

VISTI gli art.37 del D.lgs.30/04/1992 n.285 e l’art.74del relativo Regolamento di esecuzione;  

VISTO il D.lgs.267/2000;  

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

1. Di prendere atto del ricorso presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- 

Dipartimento Trasporti terrestri proposto  dall’Associazione Costone Ricreatorio Pio II tramite  

l’Avvocato Luana  Garzia  del Foro  di Siena ai  sensi dell’art.37 co.3 Codice della Strada - art.74 

del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;  

2. Per le ragioni espresse in narrativa, che si danno qui per integralmente riportate, di dare 

provvisoria esecuzione ai provvedimenti impugnati;  

3. incaricare il Responsabile  della Polizia Municipale di dare esecuzione alla presente 

Deliberazione con l’adozione di atti connessi e conseguenti e la trasmissione con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno agli aventi diritto, come disposto dall’art.74 del regolamento 

di esecuzione al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92.  

Successivamente con separata votazione, 

Ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate. 
 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

   Raffaella Senesi    Dott. Rossano Mancusi 
 

 

 

 
 


