
Registro Generale n. 239

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 134 DEL 08-09-2021

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Feste del Perdono 2021 Incisa. Disposizioni per la disciplina della
circolazione stradale per consentire lo svolgimento della
manifestazione.

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;

Vista la richiesta di G.S. per conto dell'associazione Proloco Aldo Caselli presentata in data
06/09/2021 Prot. 33665 con la quale chiede di occupare aree pubbliche per consentire lo
svolgimento delle feste del Perdono che si svolgeranno nei giorni 17- 18- 19- 20 - 21
settembre 2021 a Incisa oltre alla comunicazione / integrazione del 09/09/2021;

Vista la richiesta di D.B.A. presentata in data 16/08/2021 Prot. 31404, con la quale  chiede la
disciplina della circolazione stradale per provvedere ad allestire il Luna Park a Incisa;

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
saranno a carico dell'ufficio tecnico comunale in considerazione del patrocinio concesso;

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

Sentita  in merito l'Amministrazione comunale;
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ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, a Incisa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno,
siano istituiti:

Per montaggio e smontaggio Attrazioni di spettacolo viaggiante

il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito eccetto autorizzati nei due
parcheggi adiacenti la via Olimpia e l'impianto sportivo ivi esistente dalle ore 20,00 di martedì
14/09/2021 alle 24,00 di mercoledì 22/09/2021 e comunque fino al termine delle operazioni di
smontaggio delle attrazioni di spettacolo viaggiante ed al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza della circolazione;

Limitazione durante la MANIFESTAZIONE

1) il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14,00 alle ore 24,00
dei giorno di venerdi 17/09/2021, e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di lunedi
20/09/2021 e martedi 21/09/2021 in:

via Petrarca dall’intersezione con Piazza Gramsci a via Castellana (eccetto gli autoveicoli·
e motoveicoli diretti in via Castellana) e da Piazza dell'Unità Italiana a piazza Santa
Lucia;
piazza Santa Lucia;·
piazza Auzzi;·
l.no Matteotti da p.za S. Lucia a piazza dell’Unità Italiana;·
Via Olimpia nel tratto compreso tra l'adiacenza del parcheggio antistante l'impianto·
sportivo e l'innesto sulla via XX settembre oltre al tratto che attraversa l'area dove sono
presenti le attrazioni di spettacolo viaggiante;

2) il divieto di transito eccetto residenti e il segnale di strada senza sfondo dalle ore 14,00
alle ore 24,00 dei giorno di venerdi 17/09/2021, e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di
lunedi 20/09/2021 e martedi 21/09/2021 in via Olimpia tratto compreso tra la SR 69 e
l'adiacenza del parcheggio antistante l'impianto sportivo;

3) il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14,00 di venerdì 17/09/2021 alle ore 24,00 di
martedì 21/09/2021 in piazza dell'Unità d'Italia nei 4 stalli adiacenti il civico 20 di lungarno
Matteotti, per consentire il transito dei veicoli provenienti da Via Castellana;

4) il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14,00 alle ore 24,00 dei giorno di venerdi
17/09/2021, e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di lunedi 20/09/2021 e martedi
21/09/2021 in via XX Settembre dal nc. 2 al nc. 40;

5) il divieto di transito dalle ore 14,00 alle ore 24,00 dei giorno di venerdi 17/09/2021, e dalle
ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di lunedi 20/09/2021 e martedi 21/09/2021 in via XX
Settembre dall'intersezione con piazza Auzzi fino al nc. 46;

6) il cartello di strada senza sfondo e il preavviso di divieto di transito dalle ore 14,00 alle ore
24,00 dei giorno di venerdi 17/09/2021, e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di lunedi
20/09/2021 e martedi 21/09/2021 in via Roma / XX settembre intersezione via Laura;

7) il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 di sabato
18/09/2021 alle ore 24.00 di domenica 19/09/2021 in:
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via Petrarca dall’intersezione con Piazza Gramsci a via Castellana (eccetto gli autoveicoli·
e motoveicoli diretti in via Castellana) e da Piazza dell'Unità Italiana a piazza Santa
Lucia;
piazza Santa Lucia;·
piazza Auzzi;·
l.no Matteotti da p.za S. Lucia a piazza dell’Unità Italiana;·
Via Olimpia nel tratto compreso tra l'adiacenza del parcheggio antistante l'impianto·
sportivo e l'innesto sulla via XX settembre oltre al tratto che attraversa l'area dove sono
presenti le attrazioni di spettacolo viaggiante;
Via XX settembre;·

8) la direzione obbligatoria a sinistra dalle ore 14,00 alle ore 24,00 dei giorno di venerdi
17/09/2021, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni di lunedi 20/09/2021 e martedi
21/09/2021 e dalle 14,00 di sabato 18/09/2021 alle ore 24.00 di domenica 19/09/2021 in:
via Petrarca all’intersezione con p.za Gramsci per il flusso veicolare proveniente da·
Firenze;
via Petrarca, verso Piazza dell'Unità Italiana per i veicoli provenienti da Via Castellana·
con istituzione del limite di velocità di 10 km/h;

9) il senso unico di marcia con direzione Firenze / Arezzo dalle ore 24 di venerdi 17/09/2021
alle 24 di martedì 21/09/2021 e comunque fino al ripristino delle originarie condizione di
circolazione stradale ed esclusivamente negli orari di non vigenza del divieto di transito, in
Piazza Santa lucia e via XX settembre;

10) il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di martedi 21
settembre 2021 in lungarno Matteotti per spettacolo pirotecnico, oltre al divieto di transito
temporaneo in lungarno Matteotti e piazza dell'Unità d'Italia durante lo spettacolo pirotecnico
previsto dalle ore 23,15 alle 24,00;

11) il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 di mercoledi
15 settembre 2021 alle ore 20.00 di venerdì 24/09/2021  in Piazza Pertini (zona stadio) per
installazione tribune della manifestazione "Palio dei ciuchi";

12) il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 alle ore
24.00 di lunedi 20 settembre 2021 in Via Pertini per manifestazione "Palio dei ciuchi";

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è parte
integrante e sostanziale dello stesso, è a cura dell'associazione organizzatrice o dell’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
dell'ufficio tecnico del comune;
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che sia messo in atto, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, quanto necessario al·
fine di consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli previsto al punto 3) e 10) del
presente provvedimento;
che sia revocata l'ordinanza 116 del 19/08/2021 del Servizio di Polzia Municipale;·
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di·
Figline e Incisa Valdarno.
l'invio del presente provvedimento ai servizi di emergenza;·

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 08-09-2021

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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