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Ordinanza n.
del

29/11/2019

OGGETTO: GARA PODISTICA DEL 01/12/2019. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta di nulla osta trasmessa dalla Città Metropolitana di Firenze allo svolgimento della gara
podistica denominata “Maratonina del vitello d’oro”, in programma per il giorno 01/12/2019.
DATO ATTO del nulla osta di questo Comando, trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze in data
14/11/2019, alla svolgimento della suddetta manifestazione;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze allo svolgimento della suddetta
manifestazione;
RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti alla circolazione dei veicoli, relativamente ai tratti di
strada di competenza comunale, al fine di favorire il corretto svolgimento della manifestazione in oggetto
nel massimo rispetto della pubblica incolumità;
VISTI l’art. 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
per il giorno 01 dicembre 2019 dalle ore 09,00 alle ore 11,00:
1. che nelle seguenti strade, nei tratti interessati dalla manifestazione di cui in premessa così come
individuati nella tabella di marcia allegata quale parte integrante:
- via di Gricigliano, via di Monteloro;
sia istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al
transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa;
2. è a carico e sotto l’esclusiva responsabilità della società organizzatrice della manifestazione, l’adozione
di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni riportate nel nulla osta
rilasciato da questo Comune e nell’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze;
3. gli organizzatori ed i partecipanti alla gara dovranno attenersi alle eventuali altre disposizioni che gli
addetti ai servizi di polizia stradale presenti riterranno di impartire a tutela della pubblica incolumità e
dell'ordine pubblico.
4. dai divieti sopra indicati si intendono esclusi:
- i veicoli delle società sportive partecipanti alla gara di cui in premessa, per le necessità connesse allo
svolgimento della gara medesima, a discrezione e sotto la responsabilità degli organizzatori della
manifestazione e del direttore di gara;
- tutti i veicoli di soccorso, protezione civile e polizia che, per ragioni di servizio ed emergenza, devono
accedere all'area interessata dal presente provvedimento, ferma restando la necessità di adottare tutte le
opportune cautele, a cura del personale addetto al controllo della manifestazione, necessarie ad evitare
pericoli per i partecipanti alla manifestazione di cui trattasi.
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi
prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura della società organizzatrice della manifestazione.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
 Il richiedente, in qualità di Presidente della “Polisportiva Ellera”, associazione organizzatrice
dell’iniziativa, è responsabile del corretto posizionamento della segnaletica stradale di cui sopra, nonché
del mantenimento in essere della stessa durante tutta la durata della manifestazione;
 la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.

- Alla Sala Operativa VV.FF. Firenze  e-m@il.
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- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Comunicazione  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.
- Alla Polisportiva Ellera  (in copia presso il C.do P.M.).
- Alla Misericordia di Pontassieve  e-m@il.
- Alla SMS. Croce Azzurra Pontassieve  e-m@il.
- Alla C.O. 118 di Firenze  Fax 055.22767206.

- Ai Carabinieri Pontassieve  e-m@il.
- Ai fornitori del S.P.L.  e-m@il.
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
- Alla Città Metropolitana di Firenze.  e-m@il.

COMUNICA CHE
 Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
 entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.

Il Comandante
Massimo Pratesi
Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati
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