
ORDINANZA

Centro di Responsabilità    

Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ufficio Proponente : UOC Valdarno (Fucecchio - Cerreto)

Ordinanza n. 919 del 01/08/2019

Oggetto FCC - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA 
DEL COLLE E NELL'AREA PUBBLICA COMPRESA TRA LA SUDDETTA, VIA 
PISTOIESE E VIA CITORNELLA IL GIORNO 0707/2019

Titolare di PO      
DINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.     
Atto sottoscritto digitalmente
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ORDINANZA N.  919 DEL 01/08/2019

                 IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Vista la richiesta prot 031293 del 13/07/2019 presentata da don Andrea Cristiani in qualità di presidente 
del  Movimento  Shalom con  sede  in  San  Miniato,  via  Carducci  n.  4  di  modifiche  temporanee  alla 
circolazione veicolare e di  occupazione di  suolo pubblico in via del  Colle e la piazza compresa tra via  
Citornella e via Pistoiese per l’allestimento e svolgimento della manifestazione denominata “Sabato del  
Villaggio” il giorno 07/09/2018.

Ritenuto necessario vietare temporaneamente il  transito e la sosta nelle strade e piazze di  cui sopra per  
consentire l’allestimento e lo svolgimento della suddetta manifestazione in condizioni  di  sicurezza per i  
partecipanti e per la circolazione.

Visti gli articoli 1,5, 6 e 7 del c.d.s. ed il relativo Regolamento. 

Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa che dispone che 
l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale. 

Visto il Decreto del Presidente dell’unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 43 del 
10.11.2014 con cui viene assegnato alla Dott.ssa Annalisa Maritan l’incarico di Dirigente Comandante della 
Polizia Municipale.

Vista  la  determinazione  del  Dirigente  Comandante  della  Polizia  Dell’Unione  dei  Comuni  Circondario 
Empolese Valdelsa n. 536 del 20/05/2019 con cui vengono attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa 
ai funzionari di Polizia Municipale.

ORDINA

per il giorno 07/09/2019 dalle ore 14.00 alle ore 24.00:

 L’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in via del Colle nel 
tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 38 e nella piazza compresa tra via Citornella e via Pistoiese 
e  delimitata  dall’apposita  segnaletica  con  l’esclusione  dei  veicoli  che  partecipano  al  raduno  o  di 
supporto allo stesso.

                                                                                      INCARICA

Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio a provvedere alla corretta installazione e predisposizione 
dell’apposita segnaletica.

 Dalle suddette prescrizioni sono esentati i veicoli delle Forze dell’Ordine, i veicoli antincendio e quelli  
in emergenza sanitaria del 118 qualora facciano uso della sirena e dei dispositivi supplementari di 
allarme per recarsi nell’area disciplinata dalla presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha validità ai soli fini delle modifiche alla circolazione stradale, fermo restando 
l’eventuale  necessità,  da  parte  degli  organizzatori,  di  ottenere  ulteriori  titoli  autorizzatori  in  relazione  
all’attività svolta.

Qualora  si  realizzi  un  evento  con  affollamento  di  persone  occorre  che  il  richiedente  effettui  gli  
adempimenti  e  produca  la  documentazione  necessaria  ai  fini  del  rispetto  della  Circolare 
N°555/OP/0001991/2017/1 in data 07.06.2017 del Ministero dell'Interno.

 

                                                                           DA MANDATO

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che 
possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi 
del Codice della Strada.
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A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.
In relazione al disposto dell'art.  37 comma 3 del  decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di  
sessanta giorni,  potrà  essere proposto ricorso da chi  abbia  interesse all’apposizione della segnaletica,  in  
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 
del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92. 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott Roberto Dini

 

 

Ai sensi dell’articolo 147 bis del d.lgs 267/2000, in qualità di responsabile del servizio attesto che la 
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza amministrativa.

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Isp. Graziano Banchini
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