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

Ordinanza dirigenziale n. 101 del 30/04/2020
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FRAZIONE DI MERCATALE PROVVEDIMENTI DI
TRAFFICO PER LAVORI PUBLIACQUA DAL 4.5.2020 AL 29.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nuova istanza pervenuta via mail in data 29.04.2020 della ditta Publicentro Firenze, tesa ad
ottenere la riattivazione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ord.za n. 52/2020, in
varie vie, di seguito meglio descritte, nella frazione Mercatale VP dal giorno 04 maggio 2020 al giorno
29 maggio 2020 per eseguire lavori di scavo per allacciamento di impianto a servizio pubblico per conto
della ditta Publiacqua;
Confermato il parere rilasciato dall'Ufficio Pronto Intervento n. 38/2020, che prevede l’istituzione del
Divieto di Sosta con Rimozione Forzata, il Senso Unico Alternato e il Limite Massimo di Velocità di 30
km/h;
Ritenuto dover provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità,
la circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale,
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;

ORDINA
Per i motivi sopra esposti nella frazione Mercatale VP del Comune di San Casciano in Val di
Pesa, per le seguenti vie, dal giorno 04.05.2020 al giorno 29.05.2020 il:

“DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” in via F.lli Cervi, su ambo i lati dal numero
civico 105 compresa tutta la via Einaudi;
“DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” e “SENSO UNICO ALTERNATO” con
impianto semaforico o in alternativa con almeno due movieri, regolarmente attrezzati a
tale mansione, in via Don Minzoni da intersezione con via Sonnino fino alla rotatoria
che interseca via 8 Marzo/Poggio Borgoni;
“DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” in via Morandi da intersezione con via Don
Minzoni a intersezione con via Sonnino;
“SENSO UNICO ALTERNATO” con impianto semaforico o in alternativa con almeno due
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movieri, regolarmente attrezzati a tale mansione, in via Berlinguer;
“SENSO UNICO ALTERNATO” con impianto semaforico o in alternativa con almeno due
movieri, regolarmente attrezzati a tale mansione, su tutta l’area della rotatoria, tra via
Poggio Borgoni - via 8 Marzo - via Don Minzoni – via Mattoncetti;
“SENSO UNICO ALTERNATO” con impianto semaforico o in alternativa con almeno due
movieri, regolarmente attrezzati a tale mansione, in via Poggio Borgoni nei pressi del
numero civico 13 fino altezza del numero civico 16 di via Mattoncetti.
“LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ KM/H 30” per tutte le strade interessate all’autorizzazione
richiesta.
Venga lasciato libero passaggio ai pedoni e ai residenti delle vie interessata ai divieti e alle
limitazioni.
Vengano preventivamente avvisati i residenti (almeno 48 ore prima) dei probabili disagi
dovuti ai divieti e alle limitazioni in tutte le vie sopra descritte.
Venga assicurato, in ogni caso il transito, agli autorizzati e ai mezzi di soccorso in emergenza
compreso forze di polizia.
La ditta richiedente è autorizzata, fino alla data prefissata quale termine dei lavori, al
posizionamento di un bagno chimico, tipo sebach, nell’area verde a sinistra, di via F.lli
Cervi nei pressi del numero civico 105; al termine dei lavori, la stessa ditta, dovrà
provvedere a ripulire l’area, a regola d’arte, evitando di causare danni alle strutture
pubbliche.
La segnaletica dovrà essere apposta dal richiedente nei termini di Legge.
Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del CdS e del rispettivo regolamento di
attuazione al tipo di autorizzazione richiesta.
Venga lasciata una corsia libera, in ogni caso, di almeno metri 2,75 per la normale
circolazione veicolare.
Venga segnalata a norma, l’area cantiere, transennata in sicurezza, e venga segnalato, a
norme, il mezzo utilizzato per i lavori di scavo.
Tutta la segnaletica da porre in opera, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale,
nonché per il posizionamento dei segnali indicanti il divieto di sosta con rimozione
forzata, il senso unico alternato e i cartelli utili temporanei di cantiere, sarà a carico
del richiedente.

E’ fatto obbligo per l’impresa esecutrice dei lavori osservare ogni cautela possibile
onde evitare pericolo per la sicurezza stradale e dovrà essere data apposita
informazione ai cittadini.
Il predetto provvedimento sarà opportunamente pubblicato all’albo pretorio del
Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D. L.vo 30/04/1992 N°285, sono
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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.
Questo provvedimento dovrà essere inviato a:
Sita – Busitalia sede Firenze (per probabili rallentamenti);
All’Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano VP;
Alla Ditta esecutrice dei lavori per installazione della dovuta segnaletica indicata.
Lì, 30/04/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

