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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 49 del  16/02/2019  

OGGETTO:  IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA NELLA PIAZZA ALDO MORO DALLE ORE 6,00 DEL 4.3.2019

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

•Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Frasconi Donatella nata a Firenze il 08/08/1954 e residente a 
S.Casciano  V.P.  in  via  Treggiaia   n.  106/P,  in  qualità  di  responsabile  dell’area  vasta  centro 
dell'Azienda ASL Toscana con sede a Firenze in  piazza  S.Maria  Nuova n.  1,  domanda volta  alla  
rimozione dell'installazione di Unità Mobile Mammografica  prevista il 04. marzo. 2019;
•Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la 
pubblica  incolumità, la circolazione stradale e pedonale, ed al fine di consentire lo svolgimento del  
suddetto intervento;
•Visto il parere n. 21 del 15/02/ 2019 rilasciato dall’Ufficio  Pronto Intervento Traffico e Mobilità;
•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. 2 del 09/01/ 2019 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
che il giorno 04 marzo 2019 dalle ore 06:00 alle ore 12:00 in PIAZZA ALDO MORO sia istituito:
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per gli stalli di sosta partendo dal nc.20 di p.zza Zannoni,  
precisamente dal cancello in fondo fino al primo stallo handicap, tutta la fila esterna sotto le mura, per 
consentire al mezzo con il rimorchio l'accesso e la rimozione dell'Unità Mobile Mammografica;
- venga garantito il transito pedonale in sicurezza, all'occorrenza con segnale mobile di “PEDONI LATO 
OPPOSTO”;
- venga messa in sicurezza e all'occorrenza transennata l'area interessata a norma del CdS;
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo, e mediante l'installazione 
almeno 48 ore prima, della relativa segnaletica stradale che sarà a cura dell'esperto tecnico dell'Ufficio 
Pronto Intervento Traffico e Mobilità.
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,  16/02/2019
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IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIP

ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


