
Registro Generale n. 143

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 111 DEL 17-05-2022

Oggetto: Modifiche alla disciplina della circolazione stradale, a Incisa, per
transito trasporto eccezionale per progetto "briglie sull'Arno".

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;

Visto che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale a seguito delle
richieste inviate via mail in data 28 aprile 2022 e 12 maggio 2022 dalla ditta Dini con
sede a Noceto (PR) con le quali si comunica la necessità di effettuare due trasporti
eccezionali nell'ambito del progetto "briglie sull'Arno" con destinazione finale piazza
Mazzanti;

Considerata la necessità di provvedere alla sicurezza del transito veicolare e delle
persone e che, per effettuare quanto sopra detto in sicurezza, si rende indispensabile
procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione stradale con
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per il
tempo necessario all'esecuzione dei  lavori;

Visto che l’apposizione della segnaletica provvisoria, come ogni altro intervento che
si renderà necessario per l’agibilità e la sicurezza della circolazione pedonale e
veicolare sarà a carico della ditta richiedente;

Viste le norme di cui al decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002,
n.226);

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
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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 Incisa, nel comune di Figline e Incisa
Valdarno, siano istituiti:

il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:

in piazza Capanni:
- dalle ore 17,00 del 28 maggio 2022 alle ore  07,00 del 29 maggio 2022;

in piazza Santa Lucia:
- dal numero civico 1 all'intersezione con lungarno Matteotti e nel parcheggio centrale
collocato da un lato tra l'intersezione con via Petrarca e il numero civico 18 e dall'altro
lungarno Matteotti dalle ore 16,00 del 28 maggio 2022 alle ore 14,00 del 29 maggio
2022;

in lungarno Matteotti:
- dall'intersezione con piazza Santa Lucia fino all'attraversamento pedonale che
collega lungarno Matteotti con via Petrarca n°2 dalle ore 16,00 del 28 maggio 2022
alle ore 14,00 del 29 maggio 2022;
- su tutto il lungarno dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 29 maggio 2022;

in piazza Rinascita e in piazza Mazzanti:
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 29 maggio 2022;

sia inoltre istituito il divieto di transito:

- per il tempo strettamente necessario al trasferimento dei due trasporti eccezionali in
piazza Capanni, in via Nazionale (S.R. 69) nel tratto compreso tra viale Marconi e via
Olimpia, in via Roma nel tratto compreso tra via Laura e via Nazionale (S.R. 69), in
viale XX Settembre, in piazza Santa Lucia, in lungarno Matteotti nel tratto adiacente
piazza Santa Lucia nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 del 28 maggio 2022
e le ore 15,00 del 29 maggio 2022;

- per le operazioni di ribaltamento macchine e trasferimento in cantiere dei mezzi in
lungarno Matteotti nel tratto compreso tra piazza Santa Lucia e il ponte sull'Arno dalle
ore 08,00 alle ore 13,00 del 29 maggio 2022;

- per il tempo necessario al trasferimento dei mezzi in lungarno Matteotti, piazza
Rinascita e piazza Mazzanti nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore
14,00, per circa un'ora, il giorno 29 maggio 2022;

che siano rispettate le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(G.U. 26/09/02 n. 226).
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L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è
parte integrante e sostanziale dello stesso, è a cura del richiedente ufficio tecnico
comunale. 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 la sicurezza del transito veicolare sia garantita dalla ditta richiedente e dal
personale addetto alla scorta dei trasporti eccezionali;
- che sia collocata una transenna in piazza Mazzanti all'altezza della campana di
raccolta del vetro;
- 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;
- che per le violazioni alla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni
previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

Il Responsabile
 MORROCCHI EDOARDO

Servizio di Polizia Municipale - Piazza della Fattoria, 1 - 50063 Comune di Figline e Incisa in Valdarno
Tel. 055/953025 - email: vigili@comunefiv.it

Ordinanza SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n.111 del 17-05-2022 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Pag. 3



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
 MORROCCHI EDOARDO
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