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

Ordinanza dirigenziale n. 83 del 19/02/2022
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PRIVVEDIMENTI DI TRAFFICO
NELLA VIA SCOPETI DALE ORE 9,00 DEL 21.2.2022 AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI
DISINNESCO E BONIFICA ORDIGNI BELLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Preso atto del rinvenimento di ulteriori ordigni bellici in data 17/02/2022, in Via Scopeti tra il civico 5 e il civico
7, durante le operazioni di scavo per realizzazione della fognatura pubblica ad opera della ditta “Fegatilli”, su
incarico di Publiacqua;
Dato atto dell'intervento e sopralluogo dei Carabinieri Stazione di San Casciano in Val di Pesa, dei tecnici
comunali e delle autorità competenti;
Considerata l'urgenza di dover rimuovere gli ordigni con operazioni bonifica e disinnesco per motivi di pubblica
sicurezza e incolumità pubblica;
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 Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);
Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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. 01 del 03/01/2022 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
Dalle ore 09:00 del giorno 21 febbraio 2022 fino a termine operazioni di bonifica e disinnesco, nel Comune di
San Casciano Val di Pesa, capoluogo, in Via Scopeti, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti
provvedimenti.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA con pannelli integrativi di inizio, continua e fine, con indicazione
ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima) a rafforzare il divieto esistente, per il tratto di Via
Scopeti dall'intersezione con l'ingresso al Parcheggio posto a ridosso della rotatoria con la SR2, fino al civico
29 sul lato dei civici pari;
CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE di Via Scopeti, tratto compreso tra la rotatoria con la SR2-Cassia per
Firenze fino all'intersezione con la diramazione per il cimitero comunale;
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE con apposizione del segnale di divieto di transito veicolare su Via Scopeti,
tratto compreso tra la rotatoria con la SR2-Cassia per Firenze fino all'intersezione con la diramazione per il
cimitero comunale;
All'occorrenza CHIUSURA AL TRANSITO ANCHE A PEDONI E ANIMALI secondo le disposizioni dei tecnici sul
posto o le opportune regolamentazioni del personale di Polizia;
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Accesso consentito a mezzi di soccorso, VVF e forze di polizia, il cui intervento non sia differibile;
Potrà inoltre essere consentito il transito in situazioni di necessità e urgenza non derogabili secondo le
disposizioni del personale di Polizia preposto;
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e mediante l'installazione
della relativa segnaletica stradale che sarà a cura dell'Esperto tecnico in segnaletica dell'Unione Comunale del
Chianti F.no.
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 , e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, 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;
- Segreteria del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Servizio Scuola del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Città Metropolitana;
- Autolinee Toscane;
- VVF Firenze;
- 118 Firenze;
- Misericordia di San Casciano V.P.
Lì, 19/02/2022
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

