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Ordinanza n.
del

21/05/2016

OGGETTO: 47^ EDIZIONE DEL TOSCANELLO D'ORO. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta prot. 13567 del 19/05/2016, presentata dal sig. Matteo Spanò, nato in Firenze il
17/12/1974, in qualità di Presidente della Pro Loco Pontassieve, circa i provvedimenti di viabilità da adottare
in relazione alla manifestazione in oggetto;
VISTO Il programma della suddetta manifestazione, dal quale si prende atto delle iniziative previste nel
corso della medesima;
CONSIDERATO che per la predisposizione delle strutture ed il loro successivo smontaggio si renderà
necessario utilizzare un periodo più ampio e/o giorni diversi da quello/i destinato/i allo svolgimento delle
iniziative in questione;
VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune;
RITENUTO necessario dover 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 richiamate in
premessa 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
Che siano adottati i seguenti provvedimenti alla circolazione nei tempi e luoghi di seguito indicati, per
consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa (di seguito denominata
semplicemente “manifestazione”) e delle relative iniziative collaterali nel massimo rispetto della pubblica
incolumità:
dal giorno 31/05/2016 al giorno 01/06/2016 dalle ore 14,30 alle ore 01,00 del giorno successivo:
a) in via Roma, via Ghiberti, p.zza Boetani, p.zza XIV Martiri, via Tanzini (tratto compreso fra via
Ghiberti e via del Capitano) e piazza V. Emanuele II:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di circolazione per tutti i veicoli,
escluso i veicoli autorizzati e quelli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
b) istituzione del doppio senso di circolazione in via Vittorio Veneto (solo per l’accesso e l’uscita dalle
aree di sosta private);
c) istituzione del divieto di accesso per tutti i veicoli in via Vittorio Veneto, in corrispondenza
dell’intersezione con via Filicaia, ad esclusione dei veicoli di proprietà dei residenti, domiciliati e
proprietari, unicamente per l’accesso alle aree di sosta private.
d) in via Tanzini, tratto compreso fra via del Capitano e via Reni:
- istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluse le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli in uscita dalle aree di sosta pubbliche e private di via della Caserma;
- veicoli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
- veicoli autorizzati in deroga alla presente ordinanza;
e) in via del Capitano, tratto compreso fra via Matteotti e via Tanzini:
- istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluse le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli per l’accesso alle aree di sosta pubbliche e private di via della Caserma;
- veicoli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
- veicoli autorizzati in deroga alla presente ordinanza;
f) istituzione del doppio senso di circolazione in via Reni, tratto compreso fra piazza Gramsci e via
Tanzini, con precedenza ai veicoli in transito nella direzione di marcia: via Tanzini – piazza Gramsci;
dal giorno 02 al giorno 05 giugno 2016, dalle ore 08,00 alle ore 01,00 del giorno successivo:
g) in via Roma, via Ghiberti, p.zza Boetani, p.zza XIV Martiri, via Tanzini (tratto compreso fra via
Ghiberti e via del Capitano) e piazza V. Emanuele II:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di circolazione per tutti i veicoli,
escluso i veicoli autorizzati e quelli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
Comando del Corpo: via Tanzini 31 - 50065 Pontassieve (FI) - Pronto Intervento 055.8368888 – Centralino 055.8360244
Fax 055.8367454 - polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it - www.comune.pontassieve.fi.it
Comando Territoriale di Rignano sull’Arno: p.zza Stazione - 50067 Rignano (FI). Tel. 055.8347821 - Fax 055.8347808 - vigili@comune.rignano-sullarno.fi.it

h) istituzione del doppio senso di circolazione in via Vittorio Veneto (solo per l’accesso e l’uscita dalle
aree di sosta private);
i) istituzione del divieto di accesso per tutti i veicoli in via Vittorio Veneto, in corrispondenza
dell’intersezione con via Filicaia, ad esclusione dei veicoli di proprietà dei residenti, domiciliati e
proprietari, unicamente per l’accesso alle aree di sosta private;
j) in via Tanzini, tratto compreso fra via del Capitano e via Reni:
- istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluse le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli in uscita dalle aree di sosta pubbliche e private di via della Caserma;
- veicoli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
- veicoli autorizzati in deroga alla presente ordinanza;
k) in via del Capitano, tratto compreso fra via Matteotti e via Tanzini:
- istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluse le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli per l’accesso alle aree di sosta pubbliche e private di via della Caserma;
- veicoli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
- veicoli autorizzati in deroga alla presente ordinanza;
l) istituzione del doppio senso di circolazione in via Reni, tratto compreso fra piazza Gramsci e via
Tanzini, con precedenza ai veicoli in transito nella direzione di marcia: via Tanzini – piazza Gramsci,
fatto salvo quanto disposto al successivo punto r);
dalle ore 14,30 del 31/05/2016 alle ore 01,00 del 06/06/2016:
m) in via Tanzini, tratto compreso fra via del Capitano e via Reni:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluse le seguenti categorie di
veicoli:
- veicoli utilizzati in funzione dello svolgimento della manifestazione;
- veicoli autorizzati in deroga alla presente ordinanza;
dalle ore 08.00 del 31/05/2016 alle ore 01,00 del 06/06/2016:
n) che in piazza Cairoli, parcheggi a a pagamento antistanti l’edicola, sia istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso i veicoli autorizzati e quelli utilizzati in funzione dello
svolgimento della manifestazione di cui in premessa;
o) che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare;
il giorno 31/05/2016 dalle ore 16,00 alle ore 21,00:
p) che sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli sul Ponte Mediceo;
q) che in via L. da Vinci all’intersezione con via Palagi, sia istituito l’obbligo di svolta a sx verso via
Palagi per tutti i veicoli, eccetto autorizzati e veicoli di residenti e assimiliati per l’accesso alle aree di
sosta private presenti nel tratto di via Palagi compreso fra via Ghiberti e via L. da Vinci;
il giorno 4/06/2016 dalle ore 14,00 alle ore 19,00:
r) che sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Reni, tratto compreso fra via Tanzini e
piazza Gramsci;
dal 24/05/2016 al 11/06/2016:
s) 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, nelle aree
interessate alla stessa, previa apposizione della prescritta segnaletica stradale nei termini di legge
previsti;
t) 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.
u) Per l’intero periodo della manifestazione, sono esclusi dai suddetti provvedimenti di limitazione della
circolazione veicolare le seguenti categorie di veicoli:
 veicoli autorizzati per lo svolgimento della manifestazione e attività correlate; veicoli di soccorso, di
organi di polizia e giudiziari; veicoli autorizzati per specifiche e motivate esigenze.
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Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi
prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura del Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio.
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 e dell’adozione dei provvedimenti che
si renderanno eventualmente necessari al fine di tutelare la pubblica incolumità.
Il personale dipendente di questo Comando in servizio per l’iniziativa è inoltre incaricato di adottare tutti
quei provvedimenti che si renderanno contingentemente necessari al fine di garantire il regolare svolgimento
della iniziativa in questione, ovvero 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.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 Pro Loco Pontassieve, associazione organizzatrice
dell’iniziativa, è responsabile della verifica del corretto posizionamento della segnaletica stradale di cui
sopra, nonché del mantenimento in essere della stessa durante tutta la durata della manifestazione,
eventualmente contattando questo Comando per qualsiasi dubbio o imprevisto dovesse verificarsi in
ordine alla predetta attività.
 La trasmissione del presente provvedimento, per gli atti di rispettiva competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Comunicazione  e-m@il.
- Al Servizio Sviluppo Educativo  e-m@il.
- Al Servizio Tutela Ambientale  sede.
- Al Servizio Operativo  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  cartella “orario”.
- Al richiedente  (presso il Comando P.M.).
- Alla C.O. 118 di Firenze  Fax 055 22.76.72.06.

- Alla Sala Operativa VV.FF. Firenze  e-m@il.
- Al Comando GDF Pontassieve  e-m@il.
- Ai Carabinieri Pontassieve  e-m@il.
- Alla Misericordia di Pontassieve  e-m@il.
- Alla SMS. Croce Azzurra Pontassieve  e-m@il.
- All’A.E.R.  e-m@il.
- Alla SITA / ACV  e-m@il).
- Al C.do Territoriale P.M. Pelago  e-m@il).
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
- Al Parroco di Pontassieve  e-m@il).

COMUNICA CHE
a. 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;
b. 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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