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

Ordinanza dirigenziale n. 631 del 27/12/2021
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO ISTITUIZIONE DEL DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DELLA VIA CASSIA PER SIENA
ALTEZZA CIVICO 3 DAL 1.1.2022 AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa con la quale si richiedeva di riservare il
parcheggio della via Cassia per Siena tutti i martedì ed i sabato mattina con orario 8,30 – 12,00 ai veicoli in
attesa di eseguire il tampone ;
Atteso che una parte di questa veniva riservata ai camper;
Sentito il Sindaco e L'Assessore alla Viabilita'
Ritenuto di dover provvedere in merito
Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);
Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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
Con decorrenza 1.1.2022 e fino all'emergenza sanitaria che ha portato ad istituire il drive trought nell'area
ex macelli , il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio sulla sinistra della via Cassia per Siena
rispetto alla direttrice Firenze Siena tutti i martedì ed i sabato mattina dalle ore 8,30 alle 12,00 ad
eccezione delle vetture in attesa di eseguire i tamponi .
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.
L'esperto tecnico del Comune dovrà installare la necessaria segnaletica nei termini previsti dal Codice della Strada, dovrà
installare inoltre anche la segnaletica prevista per i cantieri sulla sede stradale dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;
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;
- 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;

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
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-

Urp
Ufficio segreteria del Sindaco
Misericordia di San casciano in Val di Pesa
esperto tecnico

Lì, 27/12/2021
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

