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

Ordinanza dirigenziale n. 232 del 07/08/2020
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO
FESTIVITA' SAN CASSIANO DEL 12 E 13 AGOSTO 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE












Vista la richiesta presentata dalla sig.ra M. M.R. in qualità di Presidente della PRO LOCO di
San Casciano in Val di Pesa, domanda volta ad ottenere Occupazione di Suolo Pubblico per la
manifestazione “Festa del Patrono San Cassiano” per i giorni 12 e 13 agosto 2020;
Visto il parere n.110/2020 del 05.08.2020 dell’Ufficio Pronto Intervento Traffico e Mobilità;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 36 del 24/07/ 2002 con la quale è stato disposto l’orario di
vendita durante la Fiera di San Cassiano in programma il 13 agosto di ogni anno, previsto per
l’intera giornata e l’orario di accesso alle aree mercatali;
Vista la richiesta presentata in data 10/07/2020 prot.0011282 del 10.07.2020 dal Proposto
della Collegiata di San Cassiano volta ad ottenere i provvedimenti per la circolazione stradale
per effettuare la processione religiosa il giorno 13/08/2020 dalle ore 18,30;
Ritenuto opportuno provvedere a regolare diversamente la circolazione stradale 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. 8 del 14/07/2020 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

che dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 12 AGOSTO 2020 sia istituito:

 il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata e DIVIETO DI TRANSITO in via Guarducci ed in piazza
Cavour ad eccezione del tratto antistante la Stazione dei Carabinieri;

che dalle ore 07:00 alle ore 20.00 del giorno 13 AGOSTO 2020 sia istituito:


il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in VIALE GARIBALDI, PIAZZA REPUBBLICA, nel tratto
antistante il fontanello dell'acqua, nel parcheggio di VIALE GARIBALDI antistante lo stadio comunale;
dovrà essere transennato il tratto di Piazza Repubblica antistante il fontanello dell'acqua;



il DIVIETO DI TRANSITO (eccetto i veicoli di soccorso e di polizia) in Piazza della Repubblica (tratto
compreso fra l'intersezione con Piazza de Gasperi e viale Garibaldi), nel Viale Garibaldi, (compreso
parcheggio davanti allo Stadio, eccetto i veicoli dei residenti, di pronto soccorso e di polizia e operatori
commerciali della Fiera nella corsia di marcia a monte) e in Via Colle d’Agnola (tratto fra Via Allende e
Viale Garibaldi);
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il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nel Viale Garibaldi nella corsia a monte, in Viale San Francesco e
Via Santa Chiara (per i veicoli dei residenti, di pronto soccorso e di polizia e degli operatori commerciali
della Fiera) ;



I veicoli diretti verso Colle d'Agnola -via S.Allende- viale Garibaldi saranno deviati in Piazza De Gasperi,
via di Vittorio, Parcheggio i Chisci;



Interruzione momentanea della Circolazione stradale che sarà effettuata da Agenti di Polizia Stradale
(art. 12 del Codice della Strada) per consentire il passaggio della Processione Religiosa di San Cassiano
il giorno 13/08/2020 dalle ore 18,00 alle ore 20,30 nelle seguenti vie/Piazze: Piazza
Cavour, Via del Cassero, Via Roma, piazza della Repubblica, Piazza dell’Erbe, Via
Machiavelli, Piazza Pierozzi, Via Morrocchesi, Via Vignaccia, Via Curiel, Via IV Novembre,
Piazza Pierozzi, Via Roma, Via del Cassero e Piazza Cavour/Propositura;

che dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno 13 AGOSTO 2020 sia istituito:


il DIVIETO DI TRANSITO e il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in tutta Via Guarducci e in
Piazza Cavour nell'area antistante la Chiesa, compresi i posti auto adiacenti al cordolo.

La segnaletica stradale necessaria per la presente Ordinanza dovrà essere installata dall’Esperto
Tecnico della Segnaletica Stradale assegnato al Servizio di Polizia Locale del comune di San
Casciano VP o in alternativa dall'Ufficio Manutenzioni - Servizio Lavori Pubblici.
- Venga garantito il transito pedonale in sicurezza;
- Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del Cds e del rispettivo regolamento di attuazione al tipo di
autorizzazione richiesta.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e mediante
l'installazione almeno 48 ore prima della relativa segnaletica stradale a cura dell'Ufficio
Manutenzioni - Servizio Lavori Pubblici.
Per l’esecuzione della presente Ordinanza il personale dei Corpi di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285,
potrà avvalersi dei volontari della Protezione Civile, Misericordia, Racchetta ed Auser.
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, 07/08/2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

