
Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 8 DEL 19-01-2022

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Modifica temporanea della circolazione stradale in Via San
Domenico, Via Castelguinelli, Via Forese, Via Oberdan, Piazza M.
Ficino, Corso Mazzini e Via Bianchi per lavori Publiacqua.
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 del Segretario Generale RG n. 1695 del 23/12/2021 con la quale
sono stati conferiti al sottoscritto, Dr. Edoardo Morrocchi, l'incarico di Posizione
Organizzativa del Servizio di Polizia Municipale e la relativa delega di funzioni;

Vista la richiesta di concessione per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche protocollo n.
49030 del 22/12/2021 da parte del Sig. A. B. per conto della Ditta Darf srl, con la quale si
chiedeva anche l'emissione di ordinanza per la modifica della circolazione stradale, e per la
quale si rendeva necessario procedere a sopralluogo con i soggetti interessati e l'Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

Rilevato che per le lavorazioni in campo si prendeva atto che queste avrebbero proceduto
per fasi e richiamato anche il cronoprogramma della ditta DARF srl che farà parte integrante
del presente provvedimento, e che la stessa ditta ha riferito di essere pronta per l'inizio lavori
a partire dalla data del 31/01/2022;

Rilevato che alla stessa ditta è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico n.
49448/2021 per 30 giorni a far data dalla Ordinanza della Polizia Municipale;

Rilevato che i tempi di lavorazione sono indicativi in quanto particolarmente complessi e
soggetti a variazione e prorogehe, e che pertanto il presente provvedimento dovrà ritenersi
valido in caso di prosecuzione delle lavorazioni e di modifica del Cronoprogramma anche in
corso d'opera;
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Dato atto che tutta la segnaletica stradale dovrà essere installata dalla ditta richiedente
secondo le presenti specifiche e in base agli accordi presi;

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento e precisazione delle disposizioni
relative alla regolamentazione della circolazione stradale, per la durata dei lavori;

Vista la concessione per l'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche n. 49448 del
20 dicembre  2021;

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

Visti inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e smi;·
la Legge n. 241/90 e smi;·

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, a Figline, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, sia
modificata temporaneamente l'ordinaria circolazione stradale secondo le seguenti fasi, a
partire dalle ore 08,00 del giorno 31/01/2022:

1° fase
Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via San Domenico, con istituzione del·
doppio senso di circolazione solo per gli autorizzati, dalle ore 08,00 del 31/01/2022 alle
ore 24,00 del 03/02/2022.
Sono autorizzati al transito gli autorizzati per l'accesso e l'uscita dalle autorimesse, i
veicoli di emergenza e i mezzi della ditta richiedente.

- Obbligo di apposizione di segnaletica di "strada senza sfondo" e "strada a doppio senso di
circolazione eccetto autorizzati" ad inizio di Via San Domenico.
Durata della prima fase: 4 giorni eventualmente prorogabili su eventuale richiesta e
comunicazione in corso d'opera da parte della ditta.

2° fase
Divieto di transito e sosta in Corso Mazzini (da Via Bianchi fino a Piazza Ficino), in·
Piazza Ficino (area antistante la Chiesa) e  in via Oberdan, con istituzione del doppio
senso di circolazione solo per gli autorizzati,  dalle ore 08,00 del 04/02/2022 fino alle ore
18,00 del  07/02/2022 (2 giorni lavorativi).

Qualora la ditta esecutrico dei lavori potesse provvedere a rimettere in sicurezza il cantiere
posto in via Oberdan entro le ore 18,00 del giorno 04/02/2022, potrà essere ripristinato il
regolare transito per i giorni 05 e 06 febbraio 2022 (di non lavorazione). In tale frangente il
divieto di sosta dovrà permanere per garantire l'ultimazione dei lavori prevista entro le ore
18,00 del giorno 07/02/2022.

- Obbligo di apposizione di segnaletica di "strada senza sfondo" e "strada a doppio
senso di circolazione eccetto autorizzati" in Corso Mazzini all'altezza di Via Bianchi;

Sono autorizzati all'accesso nell'area i fornitori  per il carico e scarico  per massimo 30 minuti,
i residenti nella zona interdetta per carico e scarico per massimo 30 minuti,  i veicoli di
emergenza, i mezzi della ditta appaltatrice e  i veicoli necessari per le eventuali funzioni
funebri e religiose, che potranno sostare nell'area per il tempo necessario. Tali veicoli
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potranno uscire da Corso Mazzini adottando la massima cautela e circolando a passo
d'uomo.

Durata della seconda fase: 2 giorni lavorativi (venerdì 4 e lunedì 7 febbraio 2022) e 2 giorni
non lavorativi ( sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022) eventualmente prorogabili su
eventuale richiesta/comunicazione in corso d'opera della ditta.

3° fase
Dal giorno 08/02/2022 (salvo diversa richiesta/comunicazione della ditta) al 01/03/2022
prorogabili in base ad eventuale rilascio di proroga futura di concessione di suolo pubblico
che integrerà la presente ordinanza.
Le lavorazioni in via Castelguinelli verranno effettuate a tranches di 30/40 metri in
avanzamento da via Oberdan/via San Domenco per via Forese.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, con istituzione del doppio·
senso di circolazione solo per gli autorizzati negli orari sotto indicati,  in via Castelguinelli
dalle ore 08,00 del giorno 08/02/2022 alle ore 24.00 del 01/03/2022, salvo diversa
richiesta/comunicazione della ditta, e comunque in concomitanza con l'OSP n. 49448/21;

a) dalle ore 08,00 alle ore 17,00 è consentito il solo transito in uscita dei veicoli
provenienti dalle autorimesse poste in via Castelguinelli o dei veicoli parcheggiati in detta via;
b) dalle ore 08,00 alle ore 17,00 è consentito l'accesso ai veicoli della ditta o
necessari alle lavorazioni di cui sopra. Per l'accesso da via Forese necessariamente tali
veicoli si dovranno avvalere di movieri o altro sistema, in modo da garantire la sicurezza per
l'ingresso e l'uscita da tale strada;
c) istituzione di 2 impianti semaforici in via Forese  per consentire il transito in
sicurezza dalle ore 17,00 alle ore 08,00 ai possessori delle autorimesse in via Castelguinelli,
e per carico scarico in via Castelguinelli per massimo 30 minuti. Durante lo stato di
avanzamento del cantiere i soggetti ci cui al presente punto potranno accedere alla rimesse
di via Castelguinelli anche transitando da via Oberdan e poi uscendo per via San Domenico;
d) installazione di idonea segnaletica nella parte finale di via Forese e Corso
Mazzini che pubblicizzi la possibilità di accesso in via Castelguinelli dalle ore 17,00 alle ore
08,00 per i soggetti indicati nel punto c);
e) in Via Forese (lato Corso Mazzini) e in Via Castelguinelli (lato via Oberdan) dovrà
essere installata idonea segnaletica indicante "strada senza sfondo" e "transito consentito ai
soggetti di cui al punto c) dalle ore 17,00 alle ore 08,00".

Divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Mazzini dal civico 41 al civico n. 49·
eccetto carico e scarico merce per 30 minuti riservato al rifornimento degli esercizi
commerciali di  Corso Mazzini, Piazza Ficino e via Oberdan.
In  via Bianchi, all'intersezione con Via Fabbrini e all'intersezione con Corso Mazzini (lato
Piazza Ficino) dovrà essere indicato il "divieto di accesso a destra  (verso Corso Mazzini
lato Piazza Ficino)  per i veicoli di lunghezza superiore a metri 5".

Divieto di transito in Corso Mazzini dall'intersezione con via Bianchi in direzione via·
Oberdan per i veicoli di lunghezza superiore a metri 5;

Istituzione del senso unico da Corso Mazzini (intersezione via Bianchi), piazza Ficino, via·
Oberdan e via San Domenico;

 Istituzione del divieto di accesso in Via San Domenico altezza Piazza Serristori;·

 Divieto di sosta con rimozione forzata in via Oberdan e via San Domenico;·
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Istituzione dell'obbligo a destra in Piazza Serristori per i veicoli provenienti da via San·
Domenico;

Istituzione dell'obbligo a destra in Via Oberdan all'intersezione con Via Castelguinelli·
eccetto i soggetti di cui al punto c) negli orari consentiti.

Relativamente alla 3° fase, nel caso di proroga dell'occupazione di suolo pubblico, la
presente ordinanza varrà per tutto il tempo della stessa proroga di autorizzazione di suolo
pubblico.
Tale autorizzazione di proroga integrerà l'ordinanza stessa.

Viene dato atto che una volta terminate le fasi 1 e 2, e sperimentata la viabilità relativa alla 3°
fase, si potrà prevedere la modifica relativa alle limitazioni di lunghezza dei veicoli autorizzati
al transito e/o altre modifiche che migliorino la circolazione stradale e/o altre problematiche
che si dovessero rilevare.

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;
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di·
Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

gli operatori della Polizia Municipale, nonché gli altri organi di 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 e smi, 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 -
per soli motivi di  legittimità - al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
l’inottemperanza agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla presente ordinanza·
comporterà  la  applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e smi.

RENDE NOTO

che a norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il responsabile·
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il sottoscritto
Comandante della Polizia Municipale, Dr.Morrocchi Edoardo;
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che per le violazioni alla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste·
dal Nuovo Codice della Strada, nonché la 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 19-01-2022

Il Responsabile
F.to  MORROCCHI EDOARDO
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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  MORROCCHI EDOARDO
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