
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 230

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 162 DEL 27-07-2022

Oggetto: Modifiche alla disciplina della circolazione stradale per lavori di
rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro storico
di Figline.

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 determinazione n°72 del 20 luglio 2022 R.G. n. 868 con la quale il Comandante Dr.
Morrocchi Edoardo ha provveduto a delegare l'Ispettore Francesco Fabbrizzi per firma atti in
nome, per conto e in assenza del Comandante della Polizia Municipale;

Vista la richiesta inviata via mail in data 26 luglio 2022 dal dirigente dell'Area Tecnica del
comune di Figline e Incisa Valdarno con la quale si chiede l'emissione di un'ordinanza per
consentire il proseguimento dei lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nel
centro storico di Figline dal giorno lunedì 01 agosto 2022;

Considerata la necessità di provvedere in merito per motivi attinenti 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 nelle vie di volta in volta interessate dai lavori;

Visto che i lavori saranno svolti dall'impresa Engineering Costruzioni - gruppo Empoli Luce
Srl e 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 esecutrice dei lavori e/o dell'ufficio tecnico comunale;

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);
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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,
siano istituiti:

- divieto di transito in corso Mazzini nel tratto compreso tra via Bianchi e piazza Ficino dalle
ore 09,00 alle ore 17,00 dei giorni lunedì 01 agosto 2022 e mercoledì 03 agosto 2022;
- divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Ficino e piazza Averani negli stalli di sosta
lungo le antiche Logge del Grano dalle ore 08.00 alle ore 17,00 dei giorni giovedì 04 agosto
2022 e venerdì 05 agosto 2022;
- divieto di transito in corso Matteotti dalle ore 09,00 alle ore 17,00 del giorno lunedì 08
agosto 2022;
- divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Ficino lato Insigne Collegiata dalle ore 08,00
alle ore 17,00 dei giorni mercoledì 10 agosto 2022 e giovedì 11 agosto 2022;
- divieto di transito in corso Mazzini nel tratto compreso tra via Bianchi e piazza Ficino, in
piazza Ficino lato Insigne Collegiata e in via Oberdan dalle ore 09,00 alle ore 17,00 dei giorni
mercoledì 10 agosto 2022 e giovedì 11 agosto 2022;
- doppio senso di circolazione in via San Domenico per residenti e autorizzati dalle ore 09,00
alle ore 17,00 dei giorni lunedì 01 agosto 2022 e mercoledì 03 agosto 2022 e dalle ore  09,00
alle ore 17,00 dei giorni mercoledì 10 agosto 2022 e giovedì 11 agosto 2022;

che l’apposizione della segnaletica, la sua regolarità, come ogni altro intervento che dovesse
rendersi necessario per l’agibilità e la sicurezza del transito veicolare sia a carico della ditta
esecutrice dei lavori e/o dell'ufficio tecnico comunale;

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).

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è parte
integrante e sostanziale dello stesso, è a cura de richeidente e/o dell'ufficio tecnico
comunale. Si rammenta che l'apposizione della segnaletica temporanea per il divieto di sosta
con rimozione forzata 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.;
l'attestazione dell'avvenuto posizionamento, con indicazione del giorno e dell'ora,
dovrà essere autocertificata con PEC o comunicazione al protocollo del comune; una
copia della stessa dovrà essere esibita in caso di richiesta di intervento della Polizia
Municipale; vista la natura dei lavori la segnaletica temporanea dovrà essere collocata di
volta in volta nei tratti interessati dai lavori.

SOSPENDE

temporaneamente tutte le ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente, per tutto
il periodo di efficacia della presente;

DISPONE
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- che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della
strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da installarsi a cura della ditta
esecutrice dei lavori e/o dall'ufficio tecnico comunale;
- che sia garantito il transito dei pedoni in assoluta sicurezza indicando, se i lavori lo
richiedono, idoneo percorso alternativo;
- che venga apposta segnaletica di preavviso dei cantieri stradali e delle modifiche apportate
alla circolazione stradale;
- che negli orari in cui non sono in corso i lavori sia ripristinata la regolare circolazione dei
veicoli;
- 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.

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 27-07-2022

Il Responsabile
F.to  FABBRIZZI FRANCESCO
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
28-07-2022 al 12-08-2022.

Figline e Incisa Valdarno, lì 28-07-2022
Il Responsabile del Servizio
f.to  FABBRIZZI FRANCESCO
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