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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 233 del 07/08/2020  
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI 
TRANSITO NELLA VIA ROMA PER I GIORNI 7,8 E 9 SETTEMBRE 2020 E 14 OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

 Vista la richiesta del Sig. C.P.  in qualità di proprietario e amministratore del condominio  posto in 
via Roma 44, richiesta volta ad ottenere dei provvedimenti di traffico, accesso,  sosta in area 
ztl/apu  e Divieto di Transito in via Roma (2° tratto), per installazione di ponteggio e area cantiere 
per lavori di rifacimento facciate dal  giorno 7 settembre  2020  al giorno 15 ottobre 2020;

 Visto il parere n.125/2020  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. 8 del 14.7.2020 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;

                                                  O R D I N A

Che per i giorni 7-8-9 settembre  2020 e 14 ottobre 2020  in area ztl/apu via Roma (2° tratto)  
dall’intersezione con via Del Cassero all’intersezione con via De Fossi   nel comune di San 
Casciano in Val di Pesa sia istituito:
DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, per il 
montaggio e lo smontaggio del ponteggio e dell’area cantiere.
Nei giorni dal 10 settembre al 13 ottobre 2020 venga lasciata libera una corsia di almeno 
metri 2,75 per la normale circolazione veicolare;
Venga in ogni caso assicurato il transito ai mezzi di soccorso e polizia in servizio di emergenza;
Venga garantito, in sicurezza, il passaggio ai pedoni;
Venga predisposto almeno 48 ore prima, un cartello di preavviso di Divieto di Transito;
Come espressamente richiesto con mail datata 04.08.2020 a questo ufficio di PL dall’ Arch. V. 
Corsi, venga autorizzato al transito e alla sosta per minuti 30, attraverso esposizione di disco 
orario e ordinanza CdS rilasciata da questo Servizio di PL, all’interno della apu/ztl via Roma 2° 
tratto, un autocarro della ditta esecutrice dei lavori per carico e scarico merce targato 
DC194CE e in ogni un solo autocarro per i lavori già  descritti con le medesime modalità dette 
sopra.
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Vengano lasciata di libero accesso le attività commerciali presenti nei pressi dell’are di 
occupazione richiesta.
Venga spostato di qualche metro, senza arrecare danni, il raccoglitore dei libri in metallo 
situato all’esterno della biblioteca comunale, al termine dei lavori venga riposizionato nella 
sua collazione originaria.   
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 segnaletica comprendente n. 1 cartello di preavviso di divieto di transito (almeno 48 ore 
prima) posizionato all’intersezione tra via Del Cassero e via Roma e n. 1 cartello di divieto di 
transito, con pannello integrativo recante data, orario di validità e numero di autorizzazione, 
dovrà  essere apposto dal richiedente nei termini di legge.
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, 07/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


