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ORDINANZA N. 1061 DEL 11/09/2019

Vista la richiesta di effettuare un evento a cura della Fondazione LEONARDO 500, per effettuare un
evento in questa P.za Guido Masi, Area ZTL, dalle 16,00 alle ore 20,30 del giorno 13/09/2019;
Dato atto che la manifestazione consiste nell'esposizione di due auto Renault Alpine, di cui una a
disposizione per prove su strada nel rispetto delle norme del CDS oltre al posizionamento di gazebo
ed altre strutture;
Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico per effettuare tale evento;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici per i cantieri temporanei e mobili, (G.U. n° 226 del 26.09.2002) ;
Visti gli art. 1, 6, 7 e 159 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 ;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa dispone che
l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale
Vista la determina 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.
Ritenuto quindi di dover apportare alcune modifiche seppur a carattere temporaneo, al fine di
permettere l'evento di cui in premessa
ORDINA
L'istituzione dei seguenti obblighi e divieti:
-divieto sosta con rimozione forzata e divieto di transitio posta sull'area ZTL (Via Del
Castello, via Della Torre, P.za Masi,p.za Guidi, via Bonifazio, via Uzielli, via G. La Pira, )
dalle ore 16,00 alle ore 20,30 del 13/09/2019;
E' consentito il transito, in deroga al divieto sopra disposto, dei veicoli Renault Alpine oggetto
dell'evento ed ai mezzi dell'organizzazione.
ABROGA

Ogni altra disposizione della circolazione , che contrasti con quanto stabilito dalla presente
Ordinanza;
Dalle suddette prescrizioni sono esentati i veicoli delle Forze dell’ordine , i veicoli antincendio e quelle
in emergenza sanitaria 118 qualora facciano uso dei dispositivi luminosi e sonori supplementari di
allarme, per recarsi nell’area interessata dalla presente ordinanza.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Incarica il Servizio III Lavori Pubblici del Comune di Vinci per L’apposizione della segnaletica
stradale regolamentare e gli organizzatori della manifestazione siano incaricati alla chiusura ed alla
successiva riapertura dell’area interessata con l' ausilio di proprio personale.
DÀ MANDATO
- a chiunque spetti far osservare il presente provvedimento
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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 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
della Toscana. o in alternativa entro il termine di 120 gironi, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa.
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.
Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che
possono 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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