
Registro Generale n. 311

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 204 DEL 26-11-2019

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Disposizioni per la disciplina della circolazione stradale in
occasione del Mercato di Natale del 1 dicembre 2019 a Incisa. OSP
n° 273/19.

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 Registro generale n.753 del 17 maggio 2019 avente come
oggetto "Servizio Polizia Municipale. Delega di funzioni dirigenziali" e la
determinazione Registro generale n.752 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto
"Conferma istituzione Servizio Polizia Municipale" con le quali si dispone il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e la delega delle Funzioni
Dirigenziali in favore del Dott. Alessio Pasquini così come previsto dalle precedenti
determinazioni n. 5 e 6 (reg. Gen. 512 e 513 del 29/03/2018) e n°12 del 19 dicembre
2018 del Servizio Segretariato Generale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

VISTO che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale a seguito della
richiesta presentata in data 20 novembre 2019 con protocollo n° 44917 dalla sig.ra
Gambassi Sabrina in qualità di Presidente dell'Associazione Proloco "Aldo Caselli"
con sede a Incisa, con la quale si comunica lo svolgimento del "Mercato di Natale"
che è stato organizzato per domenica 1 dicembre 2019 in piazza Auzzi, piazza Santa
Lucia, lungarno Matteotti e piazza Unità d'Italia a Incisa, nel comune di Figline e
Incisa Valdarno;

CONSIDERATO che in data 19 novembre 2019 l'Associazione Proloco Aldo Caselli
ha inviato via mail la richiesta di nulla osta per la redazione del presente atto
all'architetto Biancamano - in quanto il tratto della SP 1 Aretina per San Donato che
attraversa il centro abitato di Incisa è tuttora di competenza della Città Metropolitana
di Firenze - e che l'architetto ha espresso parere favorevole;
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VISTA la delibera di Giunta n°167 del 17 ottobre 2019 con la quale l'Amministrazione
Comunale concede il patrocinio gratuito alla manifestazione;

VISTA la concessione per l'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche n°
273 del 26 novembre 2019;

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, per i motivi descritti in premessa, a Incisa, nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno, dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di domenica 1 dicembre 2019 e, comunque,
in concomitanza con l'OSP n° 273/19, siano istituiti:

in piazza Auzzi, in piazza Santa Lucia - nella parte di competenza comunale e nel·
parcheggio collocato nell'area di intersezione con lungarno Matteotti e via
Petrarca -, in piazza Unità d'Italia e in lungarno Matteotti  il divieto di sosta con
rimozione forzata e il divieto di transito;

in piazza Santa Lucia - nel tratto compreso tra via Petrarca e viale XX Settembre -·
il senso unico di marcia con direzione consentita da via Petrarca verso viale XX
Settembre;

in viale XX Settembre all'intersezione con via Olimpia la direzione obbligatoria a·
destra verso via Olimpia per i veicoli che transitano in viale XX Settembre con
direzione di marcia verso piazza Santa Lucia;

in via Olimpia all'intersezione con viale XX Settembre la direzione obbligatoria a·
sinistra verso viale XX Settembre per i veicoli che percorrono via Olimpia dal
vecchio stadio comunale verso viale XX Settembre.

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è
parte integrante e  sostanziale dello stesso, è a cura del richiedente. Si rammenta
che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore
del presente atto e che le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto
dal C.d.S.

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 del richiedente;
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che al termine della manifestazione siano rimosse tutte le installazioni·
precarie poste in essere e ripristinata la regolare disciplina viaria;
che sia comunque garantito il passaggio dei mezzi preposti ai servizi·
d'urgenza ed emergenza nel tratto interdetto alla circolazione stradale;
che venga inviata copia del presente atto alla Città Metropolitana di Firenze;·
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune·
di Figline e Incisa Valdarno;

AVVERTE

Gli Operatori del Corpo di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di1.
Polizia 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
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 del
Corpo di 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 26-11-2019

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
al           .

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile del Servizio
f.to  PASQUINI ALESSIO
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