
ORDINANZA

Centro di Responsabilità    

Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ufficio Proponente : UOC Valdarno (Fucecchio - Cerreto)

Ordinanza n. 116 del 06/02/2020

Oggetto FCC -  ORDINANZA  SOSPENSIONE TEMPORANEA  DELLA  CIRCOLAZIONE 
DALLE ORE 08.30  ALLE 10.30  IN  ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO DI 
FUCECCHIO  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA  PODISTICA 
DENOMINATA 1° RUN 10 K FUCECCHIO IL GIORNO 01/03/2020.

Titolare di PO      
DINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.     
Atto sottoscritto digitalmente

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA                                                                                                                           
PAG. 1



ORDINANZA N.  116 DEL 06/02/2020

 IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Vista la richiesta di svolgimento della manifestazione sportiva denominata  1° RUN 10K FUCECCHIO  e di 
modifiche temporanee alla circolazione veicolare presentata dal sig. Libraschi Ivano residente a Fucecchio in via 
Berlinguer n. 61 in qualità di presidente della Asd Atletica Fucecchio;

Preso atto del programma, delle strade interessate dalla competizione, e della richiesta di chiusura al transito del 
percorso di gara;

Ritenuto necessario per la sicurezza dei concorrenti, del pubblico presente, e della circolazione stradale, vietare 
temporaneamente il transito ai veicoli lungo il percorso di gara, e la sosta in alcune strade e piazze interessate  
dalla manifestazione;

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto l’art. 45 del D.L.gs n. 80/98;
Visti gli articoli 1,5, 6 e 7 del c.d.s. ed il relativo Regolamento.
Visto l’art. 31 del DPR 16/12/1992 n. 495; 
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. 33 del 
15.11.2019 con cui viene assegnato al Dott Massimo Luschi l’incarico di Dirigente Comandante della Polizia 
Municipale; 
Vista  la  determinazione  del  Dirigente  Comandante  della  Polizia  Locale  dell'Unione  dei  Comuni  Circondario 
Empolese Valdelsa n. 981 del 21/11/2019;
Vista  la  determinazione  del  Dirigente  Comandante  della  Polizia  Locale  dei  Comuni  Circondario  Empolese  
Valdelsa n. 982 del 21/11/2019;
Visto l'articolo 9 del Codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni; 
                                                                           

                                                                            ORDINA

per il giorno 01/03/2020 dalle ore 07.00 alle 10.30 

l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Landini (lato sinistro 
compresi gli stalli di sosta per disabili), corso Matteotti, via Trieste (eccetto la parte adibita a piazza), p.zza 
La Vergine  (lato  parco  Corsini),  via  Puccini,  e  la  regolamentazione  di  quest’ultima a doppio  senso  di  
circolazione. 

L'inversione del senso di marcia in via Sauro, ossia l'istituzione del senso unico nel senso di marcia da via  
Nelli/piazza Montanelli a via Battisti  dalle ore 07.00 alle 10.30 e comunque dal momento dell'apposizione 
della relativa segnaletica.

L'istituzione del doppio senso di  circolazione in via Giotto nel tratto compreso tra via De Nicola e via  
Fucecchiello dalle ore 07.00 alle 10.30 e comunque dal momento dell'apposizione della relativa segnaletica 
con l'obbligo di dare la precedenza a carico dei veicoli che la percorrono da via De Nicola in direzione di via 
Fucecchiello.

Dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo tutto il percorso della gara;

ossia rimarranno chiuse in entrata e/o in uscita tutte le strade attestanti il seguente percorso riprodotto 
nelle allegate planimetrie che fanno parte integrante della presente e quelle  confluenti nelle stesse:   via 
Fucecchiello (altezza via Leonardo da Vinci), via Mattei, via Marco Polo, viale Buozzi, via Landini, corso 
Matteotti, via Trieste, piazza La Vergine (lato complesso Corsini), via Sottovalle, via Bonaparte, via Unità 
d'Italia, via Due Giugno, via Martiri della Libertà, via I° Settembre, viale Colombo e via Mattei. 

Durante la vigenza dei suddetti divieti nelle strade che resteranno a fondo chiuso i veicoli in sosta potranno, 
ove  possibile  farlo  in  sicurezza,  e  senza entrare  sulle  strade interessate  dalla  manifestazione,  uscire  in  
retromarcia adottando la massima cautela.

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.
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 Il personale posto a presidio delle intersezioni tra via Sbrilli  e via Sottovalle, e piazza Montanelli e via  
Sauro,  dovranno  consentire,  compatibilmente  con  le  fasi  di  svolgimento  della  gara,  l'attraversamento 
trasversale  del  percorso rispettivamente in direzione di  via Busoni e  via Battisti  al  fine di  far uscire i 
residenti dalla zona disciplinata dalla presente ordinanza.

Il personale della polizia municipale potrà autorizzare, compatibilmente con la fase di svolgimento della 
gara il transito dei veicoli che per determinate esigenze valutate dagli stessi agenti dagli agenti, devono  
recarsi nella zona disciplinata dalla presente ordinanza; tali veicoli dovranno percorre le vie interessate 
sempre nella direzione di marcia dei concorrenti mantenendosi a debita distanza dagli stessi. 

Durante l'orario sopra indicato è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aeree che intersecano, 
ovvero si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla 
rispettando  le  segnalazioni  degli  organi  preposti  alla  vigilanza  o  del  personale  dell’organizzazione 
procedendo eventualmente su percorsi alternativi da questi indicati.

Il presente provvedimento ha valore 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  del  Ministero  dell'Interno  
N°555/OP/0001991/2017/1 in data 07.06.2017 e della successiva dello stesso Ministero N° 11001/1/110/(10)  
del 18.07.2018.

ORDINA ALTRESI’

all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla corretta installazione dell’apposita segnaletica (tra cui quella  
indicante itinerari alternativi per il traffico da posizionare nelle intersezioni antecedenti a quelle interessate  
dalla  manifestazione)  almeno  48  ore  prima  dello  svolgimento  della  competizione  sportiva,  nonché  di  
mantenerla in perfetta efficienza.

Al sig Ivano Libraschi di dare la massima pubblicità circa la chiusura al transito veicolare nelle vie interessate  
dalla gara podistica con particolare riguardo ai residenti e di predisporre un idoneo servizio su tutto il percorso  
con particolare riguardo alle intersezioni che interessano il transito della gara in modo che tutti  gli utenti  
siano resi edotti del presente provvedimento.

 

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.
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

F. to Dott Dini  Roberto

 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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