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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 434 del 08/08/2022  
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO REVOCA ORDINANZA NR. 429 
DEL 5.8.2022 - NUOVI PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN 
CASSIANO IN PROGRAMMA I GIORNI 13 E 14 AGOSTO 2022

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Allo scopo di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione del santo Patrono San Cassiano, con la fiera 
prevista in piazza della Repubblica e via Garibaldi il giorno 13 Agosto 2022 e i fuochi d'artificio a conclusione della 
manifestazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del giorno 03/10/2016 “piano del commercio su aree pubbliche”, che 
prevede lo svolgimento della suddetta fiera;

Vista l’ordinanza sindacale n. 36 del 24/07/2002 con cui vengono stabiliti gli orari di vendita della fiera di San 
Cassiano dalle ore 09:00 alle ore 24:00;

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. 01 del 03/01/2022 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

Dalle ore 06:00 del giorno 13/08/2022 alle ore 03:00 del giorno 14/08/2022, nel Comune di San Casciano Val di 
Pesa, al fine di consentire il regolare svolgimento della fiera di San Cassiano e successiva pulizia delle aree, nelle 
sotto elencate vie e piazze siano istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità.

- Piazza Resistenza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in tutta l’area della piazza e nell’area antistante il fontanello con 
pannelli integrativi di inizio e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima), 
eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti alla fiera, apponendo 
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conforme ed idonea segnaletica stradale di “divieto di sosta” con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata 
e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI nella porzione della piazza tra il V.le Garibaldi e p.za De Gasperi, eccetto i veicoli 
adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti alla fiera, veicoli di soccorso e di polizia 
apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di “divieto di transito” con pannelli integrativi di eccezione.

- Via Garibaldi:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, compresa area parcheggio antistante lo stadio comunale, 
con pannelli integrativi di inizio e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima) 
eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo 
conforme ed idonea segnaletica stradale di “divieto di sosta” con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata 
e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori 
presenti al mercato, veicoli di soccorso, di polizia e residenti nel tratto interessato dalla fiera, apponendo conforme 
ed idonea segnaletica stradale di  “divieto di transito” con pannelli integrativi di eccezione.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nella corsia a monte, costeggiante gli edifici, per i veicoli dei residenti, di pronto 
soccorso e di polizia e degli operatori commerciali della Fiera;

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di “strada senza uscita”  e relativo 
preavviso a 100m dall'intersezione con P.za della Repubblica;

- Via Colle D'Agnola- tratto tra Via Allende e Via Garibaldi -:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, con pannelli integrativi di inizio e fine, con indicazione 
ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima) apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale 
di “divieto di sosta” con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori 
presenti al mercato, veicoli di soccorso, di polizia e residenti nel tratto interessato dalla fiera, apponendo conforme 
ed idonea segnaletica stradale di  “divieto di transito” con pannelli integrativi di eccezione.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Viale San Francesco e Via Santa Chiara, consentito ai veicoli dei residenti in tale 
strade, di pronto soccorso e di polizia e degli operatori commerciali della Fiera;

DEVIAZIONI:
Durante la permanenza della chiusura della via Garibaldi e di piazza della Repubblica tutto il flusso veicolare 
proveniente da via Allende sarà deviato obbligatoriamente in via Colle D’Agnola in direzione della via G. di Vittorio. 
Per la direzione di marcia opposta il flusso veicolare sarà deviato in piazza A. De Gasperi, via G. di Vittorio, via Colle 
D’Agnola, via Allende.

O R D I N A    A L T R E S I'
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Dalle ore 20:00 del giorno 13 Agosto 2022 a termine evento, al fine di consentire il regolare svolgimento dei 
fuochi d'artificio di San Cassiano, nelle sotto elencate vie e piazze siano istituiti i seguenti provvedimenti di 
viabilità.

CHIUSURA STRADE con apposizione di n. congruo di barriere stradale e apposizione segnale di DIVIETO DI TRANSITO 
VEICOLARE in Viale Corsini altezza P.za Matteotti, Piazza delle Erbe, Via Borgo Sarchiani, Piazza della Repubblica, 
Viale San Francesco, Via Garibaldi, Piazza De Gasperi, Via G. Di Vittorio tratto compreso tra il n. c. 1 e l’intersezione 
con via Buozzi, Via dei Fossi tratto tra Piazza De Gasperi e Via Montopolo,  Via IV Novembre ,nonché l’intera zona 
all’interno delle mura, ECCETTO residenti nelle strade interessate dal divieto, veicoli al servizio di persone invalide 
con esposizione di regolare contrassegno invalidi,  operatori commerciali e artigiani aventi sede in detta zona, 
veicoli di pronto soccorso, forze di polizia,  protezione civile e veicoli in servizio pubblico;

Dovrà essere fornita all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo pannelli di 
preavviso indicanti e le deviazioni all'uopo adottate.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli 
accessi alle proprietà private, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o di Polizia.

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme C.d.S. e del suo regolamento attuativo al tipo di autorizzazione 
richiesta.

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l’apposizione di idonea segnaletica a carico del Servizio 
LLPP del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE L'ORDINANZA N. 429 DEL 06/08/2022.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo e mediante l'installazione della 
relativa segnaletica stradale che sarà a carico del Richiedente.

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 , e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, 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;
- 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;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- C.O. del 118;
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- C.O. dei VVF di Firenze;
- Misericordia di San Casciano in V.P.

 

Lì, 08/08/2022

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

(atto sottoscritto digitalmente)


