
                                                                                                      

 

 

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 
 

Barberino Tavarnelle  – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 
 

 

 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Ordinanza dirigenziale n. 39 del  14/02/2020   

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFFICO 

NELLA VIA IV NOVEMBRE E NELLA VIA TERRACINI PER L'ESECUZIONE DI UN TRASLOCO 

DALLE ORE 7,30 ALLE 13,30 DEL GIORNO 21.2.2020 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

▪ Vista la richiesta del sig. Vanni Sergio, nato a Firenze il 30.06.1966 e ivi residente  in via Di 

Brozzi 273, legale rappresentante della ditta “Coop. Traslochi ponte Rosso”, avente per oggetto 

l’autorizzazione  all’occupazione del suolo pubblico per effettuare un trasloco il giorno 

21.02.2020  con orario 07.30/19.00 in via IV Novembre e via U. Terracini; 

▪ Visto il parere  n.36/2020  rilasciato in data  12/02/2020 dall’Ufficio Pronto Intervento Traffico 

e Mobilità della Polizia Locale per il Comune di San Casciano in Val di Pesa; 

▪ 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 Decreto n. 12 del 31.12.2019 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  il  giorno  21.02.2020  dalle ore 07.30 alle ore 13.30  sia istituito il “Divieto di Transito” in via IV Novembre 2° tratto 

in area ztl ad eccezione dei veicoli di soccorso in emergenza, venga garantito il transito pedonale in sicurezza e l’accesso 

alle attività commerciali e residenziali presenti nell’area oggetto di autorizzazione. 

Per lo stesso giorno del 21.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sia istituita la “Deroga al Divieto di Transito” per il 

veicolo/i impiegati per il trasloco, oggetto di richiesta, in via U. Terracini. 

La segnaletica comprendente n. 2 cartelli di Divieto di Transito (uno all’intersezione tra via Dei Fossi e via IV Novembre e 

uno in via IV Novembre 2° tratto altezza dissuasore/inizio ztl) ed una transenna a norma a chiusura strada dovrà essere 

apposta dal richiedente nei termini di legge.  Inoltre il richiedente almeno 48 ore dovrà installare n.2 cartelli di preavviso 

con scritta “VIA IV NOVEMBRE INIZIO ZTL CHIUSA IL GIORNO 21.02.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.30”  

ai seguenti incroci: via Dei Fossi intersezione con via IV Novembre e via IV Novembre inizio ztl altezza dissuasore. 
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Non vengano arrecati danni a strutture o oggetti della pubblica amministrazione. 

Venga assicurato il transito pedonale in sicurezza. 

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del nuovo codice della strada e del rispettivo regolamento attuativo 

relative al tipo di autorizzazione richiesta. 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e mediante l'installazione della relativa 

segnaletica stradale che sarà a cura del richiedente  che dovrà apporre i divieti e gli obblighi prescritti nei termini dettati dal 

nuovo codice della strada e del rispettivo regolamento attuativo, non più tardi di almeno 48 ore prima della manifestazione 

sopra citata. 

 Questo provvedimento dovrà essere  inviato a: 

Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali – sede SCVP; 

Sede Misericordia 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 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,  14/02/2020 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIP 

ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 


