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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 230 del  20/05/2019  

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO 
NELLA  STRADA  VICINALE  LE  MANDRIE  PRATI  E  DIVIETO  DI  TRANSITO  NELLA  VIA 
CASTELBONSI DAL 23.5.2019 AL 30.5.2019

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

 Vista  la  richiesta  pervenuta   dal  Sig  .Grieco  Claudio  nato  a  Rionero  in  Vulture  (Pz)   in  data 
03.02.1977 e ivi  residente  in via Rossini 10   in qualità di legale rappresentante della ditta Edil  
Geo sas, richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per lavori di 
posa di impianto a servizio pubblico per conto della ditta Publiacqua Spa,  in via Castelbonsi e 
strada vicinale Le Mandrie Prati dal giorno 23 maggio 2019 al giorno 30 giugno 2019 dalle ore 
08.30 alle ore 18.00;

  Visto il parere favorevole  n. 96/2019  dell’ Ufficio Pronto Intervento Traffico e Mobilità;
 Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione 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.2 del 09.01.2019 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 dal giorno 23 MAGGIO 2019 al giorno 30 GIUGNO 2019   sia istituito nel comune di San  
Casciano in Val di Pesa:
“Senso  Unico  Alternato”  gestito  da  semaforo  o  in  alternativa  da  almeno  n.  2  movieri, 
regolarmente attrezzati a tale mansione, per la strada vicinale Le Mandrie Prati, partendo dal 
fiume Greve fino alla sede della ditta Alia;
“Divieto di Transito” in via Castelbonsi sempre nei termini sopra meglio descritti, dalle ore 
08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per consentire l’accesso a residenti e  
autorizzati.
Venga in ogni caso garantito e assicurato il  passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di 
emergenza compreso forze di polizia.
Venga ben segnalata, a norma, l’area cantiere soprattutto per le ore notturne.
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Vengano rispettate  e  messe in  atto  tutte  le  norme del  CDS e del  rispettivo regolamento 
attuativo relative  al tipo di autorizzazione richiesta.          

La segnaletica comprendente n. 1 cartello di preavviso di divieto di transito (almeno 48 
ore prima all’inizio di via Castelbonsi)  n. 1 cartello di Divieto di Transito, n. 1 una 
transenna all’inizio di via Castelbonsi da installare il giorno dell’occupazione,  tutti i 
cartelli   con  pannelli  integrativi  recanti  data,  orario  di  validità  e  numero  di 
autorizzazione, dovranno  essere apposti dal richiedente nei termini di legge.
Venga garantito in sicurezza il passaggio pedonale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo, e mediante 

l'installazione almeno 48 ore prima della relativa segnaletica stradale ai sensi del 

D.M.10/07/2002 che sarà apposta a cura del richiedente.

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,  20/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIP

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


