
Registro Generale n. 188

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 141 DEL 21-06-2022

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Modifica temporanea della circolazione in occasione del 14° Rally di
Reggello giorni 25 e 26 giugno 2022.

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 prot. 24802 del 20/06/2022 con la quale il Presidente della Reggello Motor
Sport ASD, in relazione al 14° Rally di Reggello Città di Firenze del 25 e  26 giugno 2022
chiede la modifica della ordinaria circolazione stradale per consentire lo svolgersi della
manifestazione;

Visto il patrocinio concesso dalla Amministrazione Comunale all'evento;

Sentito l'organizzatore al fine di specificare nel dettaglio la richiesta e preso atto che
in relazione a a via Brodolini lo stesso voleva chiedere una modifica alla disciplina
della circolazione da Via Pastore e la rotonda della S.R. 69 (loc. La massa),  e non
da via della Comunità Europea e la rotonda della S.R. 69;

Dato atto che il presente provvedimento è subordinato al rilascio della autorizzazione ai
sensi dell'art. 9 D.lgs. 285/92 per le competizioni sportive di competenza di altro ente, e al
persistere delle condizioni previste da tale titolo autorizzativo;

Considerato che per lo svolgimento del programma dell'evento è necessario accogliere
quanto richiesto;
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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 e Incisa Valdarno:

Per Domenica 26 giugno 2022

- dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00 (e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente) il
divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Corso Matteotti, piazza Marsilio Ficino
(lato ex ospedale), Piazza Averani e piazza Ficino (lato Collegiata) a Figline Valdarno,
eccetto per le autovetture concorrenti al 14° Rally di Reggello nonchè ai veicoli a
disposizione dell'organizzazione;

- dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00 (e comunque fino al passaggio dell'ultimo
concorrente) il divieto di transito in via Brunone Bianchi con posizionamento di catena
e transenna in corrispondenza con via Fabbrini in modo da impedire il transito di
veicoli da tale strada in direzione Piazza Marsilio Ficino con obbligo per
l'organizzatore di posizionare almeno un addetto nell'intersezione Via Brunone
Bianchi e Corso Mazzini per controllare che un eventuale veicolo proveniente da via
Bianchi acceda a Piazza Ficino;

- l'inversione di marcia dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (e comune fino al passaggio
dell'ultimo concorrente) del tratto stradale di Corso Mazzini compreso da Via Brunone
Bianchi a Piazza Ficino, consentendo pertanto ai soli veicoli concorrenti del 14° Rally
di Reggello nonchè dei veicoli a disposizione dell'organizzazione, di transitare da
Piazza Ficino verso Corso Mazzini;

Sabato 25 giugno 2022 e domenica 26 giugno 2022

- dalle ore 07,00 del 25/06/2022 alle ore 15,30 del 26/06/2022 il divieto di transito e di
sosta con rimozione forzata in via Brodolini e delle aree e/o parcheggi lateriali nel
tratto compreso tra Via Pastore e la rotonda della S.R. 69 loc. La Massa, eccetto per
le autovetture concorrenti, veicoli di assistenza ai concorrenti e veicoli a disposizione
dell'organizzazione del 14° Rally di Reggello. Tale aree verrà destinata all'assistenza
dei veicoli concorrenti;

- che per motivi di sicurezza, dalle ore 07,00 del giorno 25/06/2022 alle ore 15,30 del
giorno 26/06/2022 sia istituito il senso unico di marcia in via Brodolini nel tratto
compreso da Via Pastore e la rotonda della S.R. 69 con direzione di marcia Arezzo
per Firenze. Che i veicoli transitino pertanto nella corsia ordinaria di marcia destra
(corsia di marcia ordinaria con direzione Arezzo per Firenze);

- che vengano posizionate transenne ben visibili in via Brodolini all'altezza di via
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Pastore e della rotonda della S.R. 69 loc. La Massa in modo da chiudere la corsia
ordinaria di marcia Firenze per Arezzo. Che l'organizzatore provveda a posizionare
degli addetti all'ingresso e all'uscita di detta area in modo tale da dare all'utenza le
informazioni del caso e aumentare al contempo la sicurezza dell'area interdetta dalla
ordinaria circolazione stradale veicolare;

- che sia consentito l'accesso a tale area agli spettatori appiedati purchè utilizzino
marciapiedi e/o sostino nelle aree interdetta dalla circolazione dei veicoli, e non
intralcino le attività di assistenza;

- che sia sia consentito il transito ai veicoli dei titolari e/o possessori a qualunque
titolo degli immobili presenti in detta area per il tempo strettamente necessario
all'ingresso o uscita dalle proprietà private.

Che la circolazione dei veicoli autorizzati alle 2 aree in questione sia effettuata ad
una velocità particolarmente moderata, e all'occorrenza a passo d'uomo.

 SOSPENDE

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

DISPONE

- che la prescrizione del divieto di transito ai veicoli sia coadiuvata dal personale
dell'organizzazione;
- che sia garantito il passaggio dei mezzi preposti ai servizi d'urgenza ed emergenza nei tratti
stradali interessati dal presente atto;
- che venga inviata copia del presente atto alla Città Metropolitana di Firenze, alla
Compagnia Carabinieri di Figline Valdarno e all'organizzatore per i provvedimenti del caso;
- 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 21-06-2022

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
21-06-2022 al 06-07-2022.

Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2022
Il Responsabile del Servizio
f.to  MORROCCHI EDOARDO
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