
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 27 / 09/06/2021 

AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE 1000 MIGLIA A CASTAGNETO CARDUCCI  17 GIUGNO 
2021  -  SOSPENSIONE  SUOLI  PUBBLICI  RICADENTI  ALL'INTERNO  DEL 
PERCORSO 

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",  
relativo alle funzioni della dirigenza;
Visto l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
Visto l'art. 15 del  Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle 
funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  223  del  31/07/2020  con  il  quale  è  stato  nominato  responsabile 
dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, con titolarità di posizione organizzativa, il  
dipendente Geom. Fusi Moreno;

Premesso che
 la società 1000 Miglia S.r.l., società soggetta a controllo di Automobil Club di Brescia, con 

sede a Brescia in via E. Ferrari n.4/6, ha proposto ai comuni di  Castagneto Carducci e 
Bibbona di collaborare nell’organizzazione del passaggio sul territorio dei due Comuni –  dal 
16 al 19 giugno 2021- della  rievocazione della  leggendaria gara storica automobilistica 
"Mille Miglia" che si disputò per ventiquattro volte dal 1927 al 1957;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 18/05/2021 è stata approvata la  convenzione 
tra 1000 Miglia S.r.l.,  con sede a Brescia in via Enzo Ferrari 4/6, P.IVA 03440020984 ed i 
Comuni  di  Castagneto  Carducci  e Bibbona,  finalizzata  all'organizzazione del  passaggio  di 
auto  d'epoca  e  sportive,  della  manifestazione  1000  Miglia  anno  2021,  importante 
manifestazione  di  livello  nazionale  e  internazionale,  di  promozione  turistica  e  visibilità 
mediatica del territorio;

Considerato 
 che il passaggio della storica gara sul territorio del comune di Castagneto Carducci sarà il 

17 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con il passaggio delle auto facenti parte 
della manifestazione sportiva all'interno del Centro Storico di Castagneto C.cci;

 che  all’interno  del  centro  storico  di  Castagneto  Carducci  sono  stati  concessi  i  suoli 
pubblici alle seguenti attività:

1) S'A DI D'ANDA SNC
2) BERRIGHI GIULIO
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3) IL VECCHIO FORNO
4) BAR CASALINI
5) BLACK AND WHITE
6) MORGANTI GIULIO
7) NGF SNC
8) DE FURIA PASQUALINA

VISTO l'art. 11 comma 9 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale stabilisce che, in 
caso  di  eventi  e  manifestazioni  autorizzate  dall'Amministrazione  Comunale  che 
necessitano di  modificare temporaneamente lo spazio in concessione, il  titolare è 
obbligato ad adeguarsi alle sopraggiunte esigenze generali;

Ritenuto necessario provvedere alla sospensione temporanea dei suoli pubblici sopra richiamati, 
nel giorno 17 giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 17.00, al fine di far svolgere in piena sicurezza 
il passaggio delle auto della manifestazione denominata “Mille Miglia” all’interno del centro storico 
di Castagneto Carducci;

Visto  il  vigente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  con  annesso  il  Piano 
Triennale per  la  trasparenza e l’integrità,  approvati  dalla  Giunta  Comunale in  ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013;

Visto il DPR 16/04/2013 n. 62 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castagneto Carducci, approvati con 
Deliberazione di GC n. 9 del 28/01/2014;

Dato atto
 che l'istruttoria è stata eseguita dall'istruttore dott.ssa  Cecchetti  Simona dipendente del 

Comune di Castagneto Carducci assegnata all’Area 4;
 che nell'adozione del presente atto da parte del suindicato responsabile dell'istruttoria e 

della P.O. Responsabile, non sussistono cause di conflitto, anche potenziali, secondo 
quanto previsto dall'art. 6 bis) della L. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9, lett. E della legge n. 
190/2012;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 

29/01/2013;

ORDINA

per quanto in premessa esposto:
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                                                           DI SOSPENDERE

la concessione del suolo pubblico e l’utilizzo di attrezzature temporanee e amovibili su area pubblica 
da parte dei titolari delle attività sopra indicate  per il solo giorno 17 giugno p.v., dalle ore 07.00 alle 
ore 17.00, per le vie del Centro Storico di Castagneto C.cci, parte di P.zza del Popolo, Via Vittorio 
Emanuele II, Via Marconi,  per consentire, in tutta sicurezza, il passaggio delle auto facenti parte della 
manifestazione sportiva “1000 miglia”, organizzata in collaborazione con le  Amministrazioni comunali 
di Castagneto Carducci e Bibbona. 

La sospensione opera  solo per il giorno e gli orari nella presente ordinanza indicati e a far data dalle 
ore 17:01 del giorno 17 giugno 2021 le concessioni di suolo pubblico sopra indicate riprenderanno la 
loro piena efficacia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata a :

 Comando Polizia Municipale 

 Comando Stazione Carabinieri Castagneto Carducci

 le attività interessate in elenco

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 
sensi  del  D.P.R.  n.  1199  del  24.11.1971,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione del presente atto

Lì, 09/06/2021 IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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