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

Ordinanza dirigenziale n. 355 del 05/08/2021
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO
IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SAN CASSIANO DEL 13.8.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta prot. 0011554 del 02/08/2021 pervenuta dalla Sig. G.R. per conto della Propositura Collegiata
di San Casciano in cui viene comunicato lo svolgimento della processione relativa alla festa di San Cassiano,
che si svolgerà il giorno 13/08/2021;
Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di
terzi;
Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo
scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di
riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;
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 Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);
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. 02 del 26/02/2021 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
Il giorno 13/08/2021 dalle ore 17:30 alle ore 21:00, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, in Piazza Cavour,
al fine di consentire il passaggio della processione religiosa, nelle sotto elencate vie e piazze sia istituito il
seguente provvedimento di viabilità:
- Piazza Cavour, Via del Cassero, Via Roma, piazza della Repubblica, Piazza dell’Erbe, Via Machiavelli, Piazza
Pierozzi, Via IV Novembre, Via del Cassero e Piazza Cavour/Propositura;
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del passaggio dei partecipanti alla
processione religiosa.
La Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno
disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari
rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento
previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), in particolare occupando la larghezza di carreggiata
strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il
minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di
comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi partecipanti;
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L’organizzazione della processione dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli
accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la processione si svolga in modo ordinato e che sia
garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
Dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei
partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della
processione al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in
modo non equivoco della processione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima
pubblicità al presente provvedimento;
Ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni
arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
Salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e
a spese della stessa organizzazione, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale
abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di
quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo sia
assicurata la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della processione in atto, ponendo in essere ogni
opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine
della processione.
AVVISA
Che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della processione, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a
corrispondere alcun indennizzo;
Che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e
prescrizioni previsti dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali
strutture o impianti;
Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme CdS e del suo regolamento attuativo al tipo di
autorizzazione richiesta.
Vengano rispettate tutte le prescrizioni tese ad evitare il contagio da virus Covid-19, a cura del richiedente,
soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità
poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di
San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo .
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.
Questo provvedimento dovrà essere inviato a:
- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
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-

Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
118
Vigili del Fuoco
Trasporto pubblico locale
Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Lì, 05/08/2021
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

