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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 349 del 20/10/2020  
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  FRAZIONE LA ROMOLA, ABROGAZIONE 
ORDINANZA NR. 348 DEL 20.10.2020 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLA VIA 
TREGGIAIA DALLE ORE 9,00 DEL 21.10.2020 ALLE ORE 19,00 DEL 23.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che occorre abrogare l'ordinanza nr. 348 del 20.10.2020;
Vista l’ istanza pervenuta a questo Ufficio di PL via mail in data 15.10.2020  dalla ditta 
“Publicentro”, volta ad ottenere l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico per 
effettuare un lavoro di scavo per ripristino perdita acqua per conto della ditta “Publiacqua”  
in via Treggiaia altezza  numero civico  22,  dal giorno 21.10.2020  dalle ore 09.00 alle ore 
19.00 del giorno 23.10.2020;
Visto il parere n. 165/2020  dell' Ufficio Viabilità del Servizio di Polizia Locale Unione del Chianti 
Fiorentino per la sede di San Casciano in Val di Pesa;
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. 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;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti nel Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, FRAZIONE ROMOLA, 
IN VIA TREGGIAIA ALTEZZA NUMERO CIVICO 22,

1) CHE SIA ABROGATA L'ORDINANZA NR. 348 DEL 20.10.2020
2) CHE  VENGA ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO,    DALLE ORE 09,00     DEL GIORNO 21 

OTTOBRE  2020   ALLE ORE  19,00 DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2020.

Istituzione di “Divieto di Transito”, con possibilità di accedere fino al numero civico 10 di via 
Treggiaia  per chi proviene dalla frazione di Cerbaia e con possibilità di accedere fino al 
numero civico 61 sempre in via Treggiaia per chi proviene dalla frazione Chiesanuova.
Vengano predisposte due  transenne a norma con cartello di “Strada Chiusa” a interruzione 
della strada già meglio descritta sopra, nel giorno e nella fascia oraria stabilita, posizionate 
nei pressi dell’area cantiere  in entrambe le direzioni  con cartello  aggiuntivo con le 
indicazioni sopra specificate.
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Venga pre-segnalata la chiusura della strada con appositi segnali di preavviso,anche 
ripetuti su via Treggiaia da direz. Chiesanuova e su via Per Cerbaia da direz. Cerbaia, in più    
all’imbocco di via Treggiaia a Chiesanuova e all’imbocco di via per Cerbaia a Cerbaia, ai 
due accessi che portano alla frazione Romola, nei tempi e nei modi previsti dal CdS e dal 
suo  regolamento di attuazione;
Venga lasciata di libero accesso la via Fratta alla normale circolazione veicolare.
Venga garantito il passaggio ai pedoni  nei pressi dell’area interessata al cantiere.  
Si fa obbligo al richiedente di installare, sia per almeno 48 ore prime sia per il  giorno 
richiesto, la necessaria segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal rispettivo 
Regolamento Attuativo, nei tempi e nei modi occorrenti, almeno 48 ore prima.

           
           La segnaletica di preavviso posizionata alle due intersezioni:  via Volterrana intersezione con 

via Treggiaia  loc.tà Chiesanuova e via Volterrana intersezione via Per Cerbaia loc.tà 
Cerbaia dovrà essere supportata da pannello aggiuntivo (meglio se in formato A3) 
contenente la frase “STRADA CHIUSA” il giorno, la fascia oraria a cui il divieto è riferito, il 
numero di ordinanza CdS rilasciata e il numero civico ultimo raggiungibile, in entrambi i sensi 
di marcia, direzione Firenze/Scandicci e direzione Cerbaia/Empoli/Montespertoli;           

          - n. 2 cartelli di preavviso di “strada chiusa” nei pressi dell’area cantiere con limite di velocità 
di 30 km/h.

           Vengano anticipatamente avvisati i residenti della frazione la Romola mediante l’opportuna 
segnaletica.

           Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del CdS e del rispettivo regolamento di 
attuazione al tipo di autorizzazione richiesta.

DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE A:
Stazione Carabinieri sede SCVP;
Stazione Carabinieri Forestali sede SCVP
Misericordie di SCVP e Cerbaia;
Busitalia Firenze;
118 – sede Firenze;
Sita – Busitalia;
Comando Vigili del Fuoco Firenze;
Ufficio Scuola Comune SCVP;
Assessore Viabilità Comune SCVP;
Richiedente.
 
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 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, 
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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, 20/10/2020

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

(atto sottoscritto digitalmente)


