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

Ordinanza dirigenziale n. 280 del 14/09/2020
OGGETTO: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA -DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAVOUR DAL 14.09.2020 AL 09.10.2020 PER I VEICOLI
AUTORIZZATI
Vista l’esigenza di riorganizzare e spostare l’area parcheggio interno destinata ai veicoli
Amministrazione Asl, Amministrazione Comunale di San Casciano VP e CNA in via Del Cassero, a
seguito di Ordinanza Dirigenziale n. 253/2020 del 03-9-2020 e n. 247 del 27-8-2020 per lavori
Publiacqua, in Via del Cassero nel tratto compreso fra via IV Novembre e Piazza Cavour / Via del
Cassero, dal giorno 31.08.2020 al giorno 09.10.2020 per allacciamento alla rete idrica e sostituzione
con nuovo impianto;
Tenuto conto della necessità avanzata dalla Coordinatrice del Distretto Sanitario Asl sede San
Casciano VP, Dott.ssa Fossi C. domanda volta ad ottenere provvedimenti di traffico per esigenze
legate alla possibilità di identificare un’area destinata ad effettuare i tamponi drive – “Drive Through”
nei pressi della sede del distretto Asl via Del Cassero;
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 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 parere favorevole dell' Ufficio Pronto Intervento e Viabilità conseguente al sopralluogo
effettuato in data 11-9-2020 congiuntamente alla coordinatrice del Distretto Asl sede San Casciano VP,
Dott.ssa Fossi C.;
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 dal giorno 14-9-2020 al giorno 09-10-2020 nel Comune di San Casciano in Val di Pesa in
piazza Cavour sia autorizzata la sosta, in deroga ai divieti di sosta con rimozione forzata
istituiti per i lavori meglio sopra descritti, ai veicoli appartenenti alle seguenti amministrazioni,
Comune di San Casciano VP, ASL e CNA, compreso veicoli a disposizione dei Servizi Sociali e
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appartenenti alla sede Salute Mentale Asl; detto provvedimento sarà adottato esclusivamente
per i veicoli con il logo aziendale delle amministrazioni sopra citate.
Sono esclusi dalla deroga i veicoli privati del personale Asl e Amministrazione Pubblica del
Comune di San Casciano VP anche con contrassegno tipo “G”.
Tutta la strada senza sfondo di via del Cassero resterà riservata alla sosta dei veicoli
dell’amministrazione Asl – Distretto SCVP (solo veicoli con logo aziendale) nonché all’uso
esclusivo del “Drive Through”.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e mediante
l'installazione della relativa segnaletica stradale che sarà a carico dell’esperto tecnico
assegnato al Servizio Polizia Locale del Comune di San Casciano VP.
Questo provvedimento dovrà essere inviato a:
 Stazione Carabinieri – sede SCVP;
 U.R.P. del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
 Distretto Asl – sede SCVP;
 Assessore alla Polizia Municipale di San Casciano in Val di Pesa.
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, 14/09/2020
IL RESPONSABILE AREA CED-CUCCONTRATTI-TRIBUTI
ROBERTO BASTIANONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

