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

Ordinanza dirigenziale n. 18 del 11/01/2022
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA LOCALITA' CALCINAIA PROVVEDIMENTI DI
TRAFFICO A DECORRERE DAL 11.1.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta dalla giunta comunale di modifica della viabilità in via sperimentale nell'anno 2021
per il tratto di Via Grevigiana (località Calcinaia);
Vista l'ordinanza dirigenziale n. 187 del 12/05/2021 che istituiva nuova viabilità sperimentale per il tratto di Via
Grevigiana (località Calcinaia);
Considerato che tali modifiche della circolazione sono ritenute migliorative per le condizioni di sicurezza del
tratto di viabilità, in quanto la via Grevigiana (località Calcinaia) ha una carreggiata particolarmente ridotta;
Considerato che il periodo sperimentale è trascorso senza problematiche rilevanti alla viabilità della suddetta
località;
Sentito in merito l'Assessore alla Viabilita'
Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di
terzi;
Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo
scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
Visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo
Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo. 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 Decreto n. 01 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 del Per. Agr. Massimo Zingoni;
ORDINA
Dal giorno 11 Gennaio 2022, in Via Grevigiana - località Calcinaia - tratto compreso tra il civico 25/G e la Via
di Castelbonsi, la viabilità, in via definitiva, sia disciplinata come indicato di seguito:
-

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione di marcia del flusso veicolare dal civico 25/G a via di
Castelbonsi, apponendo conforme e idonea segnaletica di senso unico di circolazione frontale
all’altezza del civico 25/G;

-

DIVIETO DI ACCESSO, apponendo conforme e idonea segnaletica in via Grevigiana all’intersezione con
la via di Castelbonsi;

-

OBBIGO DI SVOLTA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica in via Grevigiana
all’intersezione con la via di Castelbonsi in direzione di via Castelbonsi;
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-

INIZIO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica in via Grevigiana
all’intersezione con la via di Castelbonsi in direzione della S.P. 92 Grevigiana per Mercatale;

-

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 KM/H, apponendo conforme e idonea segnaletica in via Grevigiana
fronte civico 25/G.

Via Grevigiana nel tratto compreso tra la via Castelbonsi e la SP 92 Grevigiana per Mercatale:
-

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;

Via Grevigiana nel tratto compreso tra la SP 92 Grevigiana per Mercatale e il civico 25/G:
-

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;

LA PRESENTE ORDINANZA SOSTITUISCE E REVOCA OGNI ALTRA PRECEDENTE ORDINANZA, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE DELLA VIA GREVIGIANA IN LOCALITÀ CALCINAIA.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R.
16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme C.d.S. e del suo regolamento attuativo al tipo di
autorizzazione richiesta;
Il predetto provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di San Casciano Val di Pesa e risulterà
immediatamente esecutivo.
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
presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
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.
Questo provvedimento dovrà essere inviato a:
-

Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;

-

Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

-

Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

-

URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Lì, 11/01/2022
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IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

