
Registro Generale n. 393

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 167 DEL 24-08-2017

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Prove speciali del 10° Rally di Reggello Città di Firenze e 10° Rally
Storico Città dell'olio" del 3 settembre 2017 nel Comune di Figline e
Incisa Valdarno. Disposizioni per la disciplina della circolazione
stradale.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTO l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 “ Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali “ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o
responsabili di settore o di servizio;

VISTA la determinazione n°74 reg. gen. 1099 del Segretario Generale del Comune di
Figline e Incisa Valdarno con la quale è stata attribuita la posizione organizzativa -
Responsabile Polizia Municipale - al dott. Alessio Pasquini

VISTA  la comunicazione pervenuta dall’Associazione Sportiva “Reggello Motor
Sport ASD” – prot. n° 24613 dell’11 luglio 2017;

VISTI gli atti dirigenziali della Città Metropolitana di Firenze n°1771 del 21 agosto
2017 con il quale si autorizza lo svolgimento della gara automobilistica denominata
"10° Rally di Reggello Città di Firenze e 10° Rally Storico Città dell'olio" e n°1783 del
23 agosto 2017 integrativo dell'atto di autorizzazione n°1771 del 21/08/2017 relativi
alla manifestazione in programma per i giorni 02 settembre 2017 e 03 settembre
2017 che interessa domenica 3 settembre 2017 anche il Comune di Figline e Incisa
Valdarno;

VISTI gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

che, a Incisa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, nelle vie di competenza
interessate dalle prove speciali della sopra richiamata gara automobilistica e più
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precisamente in: strada comunale per San Michele in direzione di Poggio alla Croce,
strada comunale per Poggio alla Croce fino all’intersezione con la Strada Provinciale
n° 56 Brollo - Poggio alla Croce, dalle ore 08,30 alle ore 12,00  e dalle ore 13,30 alle
ore 16,30 di domenica 03 settembre 2017, e comunque fino al termine della prova
speciale; siano istituiti:

il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli·
eccetto quelli adibiti alla manifestazione;

il divieto di presenza del pubblico in corrispondenza ed in prossimità·
delle curve (sia nella parte interna che in quella esterna) e lungo i tratti
che possono essere probabili vie di fuga per i concorrenti; si precisa che
il pubblico non dovrà mai essere presente all’altezza del bordo strada e
potrà stazionare solo ed esclusivamente su terrapieni con altezza
minima dal piano viabile bitumato di mt. 2,00 e ad una distanza dal
piede superiore della scarpata di mt. 2,00;

il divieto di presenza del pubblico all’interno dei centri abitati.·

 SOSPENDE

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in
contrasto con la presente;

   DISPONE

che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli·
utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da
installarsi a cura dell’Associazione Sportiva organizzatrice dell’evento.
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull’Albo Pretorio del comune·
di Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia1.
Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e2.
successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in
alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 303.
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere
proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
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Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista  dallo articolo 74 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e4
successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della
Polizia Municipale
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo5
Codice della Strada nonché dalla  normativa vigente in materia.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 24-08-2017

Il Responsabile
F.to  PASQUINI ALESSIO
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
28-08-2017 al 12-09-2017.

Figline e Incisa Valdarno, lì 28-08-2017
Il Responsabile del Servizio
f.to  PASQUINI ALESSIO
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