
Registro Generale n. 118

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 61 DEL 04-05-2021

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Divieto di transito in via San Romolo per lavori Publiacqua. OSP n°
77/21. 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 n. 4 del 07 gennaio 2020 RG n. 6 del Segretariato Generale con la
quale si procede al rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia
Municipale al Dott. Alessio Pasquini e della relativa delega di funzioni già previste nella
determinazione n. 37 del 17 maggio 2019 RG n. 752;

Visto che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale a seguito della richiesta di
occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche presentata dalla sig. S. S. per conto
della ditta Gierre registrata in data 4 maggio 2021 con protocollo n° 16846 per effettuare
lavori di sostituzione dell'asta fognaria per conto di Publiacqua in via San Romolo;

Considerato che, per effettuare quanto sopra detto in sicurezza, si rende indispensabile
procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione stradale con chiusura di
parte della via San Romolo e, conseguente, stabilire nuova disciplina delle vie che
interagiscono con quest'ultima, 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 del 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);
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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 e le norme contenute nel regolamento di esecuzione;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, dalle ore 8,30
del giorno 10 maggio 2021, fino al 09 luglio 2021 e comunque fino al termine dei lavori, in
concomitanza con la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico n. 77/21
sia istituito:
- il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, nella via San
Romolo, nel tratto compreso tra il numero civico 8 e l'intersezione con via Volta;
- il divieto di transito, ad eccezione dei veicoli diretti e provenienti dalla RSA San Romolo, in
via San Romolo da piazza XXV Aprile al numero civico 8;
- il segnale di strada senza sfondo: in via Del Puglia per i veicoli provenienti da viale Galilei,
all'inizio di via Del Puglia intersezione viale Galilei, all'ingresso del parcheggio sopralelevato
di via Del Puglia e all'intersezione tra via del Puglia e via San Romolo;
- la direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione tra via San Romolo e via Del Puglia per i
veicoli che percorrono la parte a monte di via San Romolo;
- la direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione tra via Volta e via San Romolo per i
veicoli che provengono da via Volta;
- la revoca temporanea, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, del divieto di 
transito "eccetto residenti" nella via San Domenico;

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, la sua regolarità
e ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario per l'agibilità e la sicurezza del
transito veicolare, come già indicato, è a cura del richiedente al quale spetta anche la
predisposizione dei segnali di pre indicazione ritenuti necessari per l'informazione all'utenza.
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 ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente, per tutto
il periodo di efficacia della 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 apposta idonea segnaletica di preavviso della chiusura del tratto di
strada interessato dai lavori: all'intersezione tra via Petrarca (SR69) e via della
Resistenza; nelle via Resistenza in uscita dalla rotatoria con via da Verrazzano;
nella via della Resistenza intersezione via Garibaldi e in qualunque altro luogo
ritenuto necessario;
che venga garantito il transito dei pedoni in assoluta sicurezza indicando,
quando i lavori lo richiedono, idoneo percorso alternativo;
che venga apposta idonea segnaletica di preavviso del cantiere stradale in
entrambe le direzioni di marcia;
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di
Figline e Incisa Valdarno.
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AVVERTE

Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di1.
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 successive2.
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.
A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni3.
ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini
della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.
Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal4.
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 04-05-2021

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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