
Registro Generale n. 222

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 149 DEL 23-08-2019

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Festa del Perdono 2019 di Figline. Sospensione temporanea della
circolazione stradale sul percorso di andata e ritorno dei carri per la
sfilata storica del Palio di San Rocco.

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 Registro generale n.753 del 17 maggio 2019 avente come
oggetto "Servizio Polizia Municipale. Delega di funzioni dirigenziali" e la
determinazione Registro generale n.752 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto
"Conferma istituzione Servizio Polizia Municipale" con le quali si dispone il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e la delega delle Funzioni
Dirigenziali in favore del Dott. Alessio Pasquini così come previsto dalle precedenti
determinazioni n. 5 e 6 (reg. Gen. 512 e 513 del 29/03/2018) e n°12 del 19 dicembre
2018 del Servizio Segretariato Generale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

VISTO che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale a seguito della
comunicazione presentata dall'Associazione Proloco Marsilio Ficino con protocollo n°
31767 del 7 agosto 2019 con la quale si manifesta la necessità di provvedere allo
spostamento dei carri che dovranno raggiungere il centro storico partendo dalle sedi
dei cantieri delle quattro contrade partecipanti al 47° Palio di San Rocco e ritornare,
dopo la sfilata storica che si terrà sabato 31 agosto 2019, alle stesse sedi;

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

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, a Figline, nel comune di Figline e Incisa
Valdarno, sia istituito il divieto di transito al momento del passaggio dei carri
partecipanti alla sfilata storica del Palio di San Rocco 2019 secondo i seguenti orari e
itinerari:
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Andata nella fascia oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00 di sabato 011.
settembre 2018, e comunque, fino al termine del trasferimento:

dalle ore 15,00 alle ore 16,00 da area di via Pertini c/o distributore IP, rotatoria·
via Roma/via Pertini, via Roma, via Locchi;
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 da via da Verrazzano, rotatoria via della·
Resistenza/via da Verrazzano, via della Resistenza, via Petrarca, rotatoria via
Petrarca/via F.lli Cervi/via Pignotti, via Pignotti, via Gramsci, via Locchi;
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 da via Amendola, rotatoria via Amendola/via·
Toti, ponte sull'Arno, rotatoria via Pampaloni/via Pertini/via F.lli Cervi, via
Pertini, sottopasso via Pertini, rotatoria via Roma/via Pertini, via Roma, via
Locchi;

Ritorno nella fascia oraria compresa tra le ore 23,00 di sabato 31 agosto 2019 e2.
le ore 02,00 di domenica 1 settembre 2019:

da corso Mazzini, piazza XXV Aprile, via della Resistenza, rotatoria via della·
Resistenza/via da Verrazzano, svincolo via della Resistenza/via Petrarca, via
Petrarca direzione via F.lli Cervi, rotatoria via Petrarca/via F.lli Cervi/via
Pignotti, via Pignotti, via Gramsci, via Roma, rotatoria via Roma/via Pertini, via
Pertini primo tratto;
da corso Mazzini, piazza XXV Aprile, via della Resistenza, rotatoria via della·
Resistenza/via da Verrazzano, via da Verrazzano;
da corso Mazzini, piazza XXV Aprile, via della Resistenza, rotatoria via della·
Resistenza/via da Verrazzano, svincolo via della Resistenza/via Petrarca, via
Petrarca direzione via F.lli Cervi, rotatoria via Petrarca/via F.lli Cervi/via
Pignotti, via F.lli Cervi, rotatoria via Pampaloni/via F.lli Cervi/via Pertini, via
Pampaloni, ponte sull'Arno, rotatoria via Amendola/via Toti, via Amendola;

SOSPENDE

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

DISPONE

che la prescrizione del divieto di transito ai veicoli nel percorso stabilito sia·
garantita dal personale in servizio di polizia stradale al momento del passaggio
dei carri;
che venga predisposta la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del comune·
di Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia1.
Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
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A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e2.
successive 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.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 303.
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere
proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista  dallo articolo 74 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e4.
successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della
Polizia Municipale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo5.
Codice della Strada nonché dalla  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 23-08-2019

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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