Ordinanza n.
del

Comando territoriale di Pontassieve

259
10/11/2014

OGGETTO: FESTA DELL'OLIO NEL CAPOLUOGO. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Pro Loco di Pontassieve in data 3/11/2014, circa i provvedimenti
da adottare in materia di regolamentazione della circolazione stradale, per consentire la predisposizione e il
successivo smontaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’iniziativa in oggetto, nonché lo
svolgimento dell’iniziativa stessa e di quelle collaterali, che si terranno nel capoluogo dal 15 al 16/11/2014;
RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti alla sosta e alla circolazione dei veicoli al fine di
tutelare la pubblica incolumità e di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni su richiamate e la
successiva pulizia delle aree interessate;
VISTI Il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e il DPR 16.12.1992 N. 495;
ORDINA
per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto e delle relative iniziative collaterali nel
massimo rispetto della pubblica incolumità, che siano adottati i seguenti provvedimenti, in deroga alla
vigente regolamentazione della circolazione, nei tempi e luoghi di seguito indicati:
giovedì 13/11/2014 dalle ore 08,00 alle ore 20,00:
a. in P.zza Boetani: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per
tutti i veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati o utilizzati per lo svolgimento della manifestazione di
cui in premessa, dei veicoli in servizio di polizia e/o soccorso, dei residenti per l’accesso alle proprietà
private con accesso esclusivo dall’interno della piazza;
b. in Via Ghiberti, tratto compreso fra il vicolo della Sieve e via Palagi e in piazza XIV Martiri:
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli
autorizzati o utilizzati per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa e dei veicoli in servizio
di polizia e/o soccorso.
venerdì 14/11/2014 dalle ore 14,00 alle ore 16,00:
c. in via Ghiberti, tratto compreso fra piazza Boetani e vicolo della Sieve: istituzione del divieto di sosta
con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati o utilizzati per lo
svolgimento della manifestazione di cui in premessa;
Sabato 15/11/2014 dalle ore 13,00 alle ore 20,00:
d. in via Roma, via Ghiberti, piazza Boetani, piazza XIV Martiri e in via Tanzini (dall’intersezione con
via Roma all’intersezione con via del Capitano) e piazza V. Emanuele II: istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli
autorizzati o utilizzati per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, dei veicoli in servizio
di polizia e/o soccorso;
e. in via Veneto, in corrispondenza dell'intersezione con via Filicaia: che sia istituito il divieto di accesso
per tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli in servizio di polizia e/o soccorso;
f. che sia istituito il doppio senso di circolazione in tutta via Veneto, unicamente per consentire ai
conducenti dei veicoli già in sosta all'interno della via di allontanarsi dalla stessa.
Domenica 16/11/2014 dalle ore 9,00 alle ore 24,00:
g. in via Roma, via Ghiberti, piazza Boetani, piazza XIV Martiri e in via Tanzini (dall’intersezione con
via Roma all’intersezione con via del Capitano) e piazza V. Emanuele II: istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli
autorizzati o utilizzati per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, dei veicoli in servizio
di polizia e/o soccorso;
h. in via Veneto, in corrispondenza dell'intersezione con via Filicaia: che sia istituito il divieto di accesso
per tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli in servizio di polizia e/o soccorso;
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i.

che sia istituito il doppio senso di circolazione in tutta via Veneto, unicamente per consentire ai
conducenti dei veicoli già in sosta all'interno della via di allontanarsi dalla stessa.
lunedì 17/11/2014 dalle ore 09,00 alle ore 21,00:
j. in P.zza Boetani: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per
tutti i veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati o utilizzati per lo svolgimento della manifestazione di
cui in premessa, dei veicoli in servizio di polizia e/o soccorso, dei residenti per l’accesso alle proprietà
private con accesso esclusivo dall’interno della piazza;
Dal 13/11/2014 al 16/11/2014:
k. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo eventualmente necessario
all’allestimento, al montaggio o alla rimozione delle strutture a servizio della manifestazione di cui in
premessa, nelle aree interessate alla stessa, previa apposizione della prescritta segnaletica stradale nei
termini di legge previsti;
l. In occasione dei singoli eventi, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di limitazione della
circolazione e sosta dei veicoli, anche al di fuori degli orari sopra indicati e previa l’apposizione di
idonea segnaletica stradale.
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 U.O.C. Lavori Pubblici.
L’Associazione richiedente, nella persona del Suo Presidente, in qualità di organizzatrice dell’iniziativa, è
responsabile della verifica del corretto posizionamento della segnaletica stradale di cui sopra, eventualmente
contattando questo Comando per qualsiasi dubbio o imprevisto dovesse verificarsi in ordine alla predetta
attività.
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.
Il personale dipendente di questo Comando è incaricato di adottare tutti quei provvedimenti, anche non
previsti nel presente atto e se necessario a rettifica di quanto con lo stesso disposto, che si renderanno
contingentemente necessari al fine di garantire il montaggio e lo smontaggio delle strutture e il regolare
svolgimento delle iniziative di cui in premessa senza creare pericoli a persone o cose, ovvero tutti quei
provvedimenti che consentano, nel rispetto della pubblica incolumità, di ridurre al minimo i disagi alla
circolazione e all’utenza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.L.vo 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento per gli atti di rispettiva competenza:
- All’Ufficio Segreteria - sede;
- All’Albo comunale - sede;
- Alla U.O.C. Lavori Pubblici - sede;
- Alla U.O.C. Nuclei speciali (e-m@il);
- Al richiedente (presso il Comando PM);
- Ai Carabinieri Pontassieve (e-m@il);

- Alla U.O.C. Polizia Stradale (e-m@il);
- Alla U.O.C. Comando e Servizi (cartella orario);
- Al Comando VV.F. Firenze (e-m@il)
- Alla C.O. 118 di Firenze (Fax 055 22.76.72.06)
- Alla Misericordia Pontassieve - (e-m@il).
- Alla Croce Azzurra Pontassieve - (e-m@il).
- All’A.E.R. (e-m@il).
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
COMUNICA CHE
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 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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