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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 247 del 27/08/2020  
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICIO 
PER LAVORI PUBBLIACQUA NEL CENTRO STORICO CITTADINO DAL 31.9.2020 AL 9.10.2020

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 

 Vista la richiesta del sig. T. P.  in qualità di delegato dalla ditta Publiacqua, avente per 
oggetto  occupazione del suolo pubblico e relativa emissione ordinanza di Codice della Strada 
in Via del Cassero nel tratto compreso fra via IV Novembre e Piazza Cavour /  Via del Cassero, 
dal giorno 31.08.2020 al giorno 09.10.2020  per allacciamento alla rete idrica e sostituzione;

 Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di 
tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;
 Visti  gli  artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
 Visto l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e  servizi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
 Visto il parere favorevole dell' Ufficio Pronto Intervento e Viabilità conseguente ai 
sopralluoghi effettuati;
 Visto il Decreto n. 8 del 14.07.2020 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. 
Agr. Massimo Zingoni

 
O R D I N A

 
Che dal giorno 31.08.2020  nel Comune di San Casciano in Val di Pesa  in Via del 
Cassero, nel tratto compreso fra Via IV Nonvembre e Piazza Cavour  sia istituito:

Doppio senso di circolazione, prevedendo l'uscita dei veicoli da Piazza Cavour 
attraverso Via Vignaccia;

Divieto di sosta con rimozione 0 – 24 e soppressione degli stalli disosta a 
pagamento adiacenti alla sede ASL, compreso quello all'angolo del tratto senza 
sfondo di Via del Cassero.

Divieto di sosta in Via Morrocchesi, ambo i lati nel tratto compreso tra i civici 52 e 
62.

Divieto di sosta in Via Curiel, relativo a 2 stalli tra i civici 6 e 10.
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Rimozione segnaletica di sosta presso i civici 7 – 7/A di Piazza Cavour (lato 
Caserma CC) e soppressione dell'intera fila di stalli di sosta a pagamento per tutta 
la durata dei lavori (di fronte Caserma CC).

 

Divieto di sosta dal civico 2 al 7/A di Piazza Cavour.

 

Che l'accesso ai fondi adiacenti, dal civico 2 ai civici interni 8/17 sia garantito con 
istallazione di piastre d'acciaio.

Dal 31.08.2020 e fino al termine dei lavori l'istituzione di una deroga al limite di 
massa esistente a favore degli autocarri della ditta “FIRENZE LAVORI”.

Che sia in ogni caso garantito il transito pedonale in sicurezza.

 

Che dal giorno 21.09.2020 al 09.10.2020 sia istituito:

Divieto di transito in Via del Cassero, nel tratto compreso tra Via IV Novembre e 
Piazza Cavour con proroga della soppressione degli stalli di sosta già istituita in 
data 31.08.2020

Divieto di sosta relativo a 6 stalli a pagamento di fronte alla Caserma CC tra i civici 
4 e 2 per istallazione area cantiere e bagno chimico.

Inversione del senso di marcia in Via della Volta – Via Lucardesi – Via del Cassero, 
con istituzione in quest'ultima nel tratto compreso tra il civico  1 (intersezione con 
Via Roma) e il 15 (presso Piazza Cavour) di senso unico alternato a vista, per 
consentire l'accesso alla piazza medesima, ASL, Carabinieri.

Svolta obbligatoria a destra su Via Roma 2° tratto, per consentire l'uscita da Piazza 
Cavour una volta oltrepassato il senso unico alternato.

Obbligo in Piazza Pierozzi di proseguire dritto verso Via Machiavelli e Via 
Morrocchesi.
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Proroga del limite di massa in deroga in vigore dal 31.08.2020 limitatamente ai 
mezzi di FIRENZE LAVORI.

Che sia in ogni caso garantito il transito pedonale in sicurezza.

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e 
mediante l'installazione della relativa segnaletica stradale che sarà a carico del 
richiedente; il richiedente dovrà installare la seguente segnaletica

 

quattro giorni prima dell’intervento, n. 2 cartelli di preavviso  posti all' inizio di Via 
IV Novembre e prima del bivio con Via Curiel con scritta “DOPPIO SENSO DI 
CIRCOLAZIONE IN VIA DEL CASSERO”

 

Questo provvedimento dovrà essere  inviato a:

-       Stazione  Carabinieri – sede SCVP;

-       Stazione Carabinieri Forestali – sede SCVP;

-       Sede Misericordia di San Casciano in Val di Pesa;

-       Base Racchetta di San Casciano in Val di Pesa;

-       Vigili del Fuoco distaccamento Firenze;

-       118 sede Firenze;

-       U.R.P. del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

-       Assessore alla Polizia Municipale di San Casciano in Val di Pesa;

-       Ufficio Scuola del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

 
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285,  sono incaricati del controllo 
sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la 
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presente ordinanza. A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in 
applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso 
avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R.  della Toscana,
ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa 
data.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.
 

 

 

Lì, 27/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


