UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 2 del 03/01/2022
OGGETTO: CORREZIONE ORDINANZA NR. 1 DEL 3.1.2022 - SOSPENSIONE DIVIETO DI
SOSTA PER PULIZIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO TAVARNELLE GREVE IN
CHIANTI E SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria nazionale e delle disposizioni in vigore con riferimento alle misure
imposte con i vari decreti

Visto il Programma di spazzamento meccanizzato delle strade nel territorio comunale dei comuni di
Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in val di Pesa;
Considerato l'altissimo numero delle persone sottoposte a misure di quarantena ;
Atteso che risulta necessario sospendere il divieto di sosta con rimozione forzata per esigenze di
pulizia strade fino al 31.3.2022;
Atteso che per mero errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza nr. 1 del 3.1.2022 è stato indicato
31.3.2021 e non 31.3.2022;
Ritenuto opportuno provvedere alla correzione.
Sentiti Sindaci dei comuni interessati
 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;
 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione del Chianti Fiorentino.
 Visto il Decreto n. 1 del 3.1.2022 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona di Massimo Zingoni
ORDINA
La sospensione con decorrenza immediata e fino al 31.3.2022 su tutto il territorio dei Comuni di
Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa del divieto di sosta con
rimozione forzata per pulizia strade.
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La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sig. Presidente dell’Unione del Chianti Fiorentino,
all’Ufficio Segreteria dell’Unione,.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da
presentarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992
n°285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
Lì, 03/01/2022
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

