ORDINANZA
Centro di Responsabilità
UOC Montelupo - Capraia e Limite - Vinci
Ufficio Proponente : UOC Montelupo - Capraia e Limite - Vinci

Ordinanza n. 1068

Oggetto

del 17/09/2019

VNC - MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 764 DEL 26/06/2019, RELATIVA ALLA
DATA DEL 20 SETTEMBRE PER SVOLGIMENTO EVENTO PRIVATO IN
PIAZZA DELLA LIBERTA' - VINCI

Il titolare di PO
NIGI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA

PAG. 1

ORDINANZA N. 1068 DEL 17/09/2019

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra DOLCE Loredana in qualità di legale rappresentante della
società "Bar Maso" con sede in Vinci, Piazza Della Libertà n. 23/24, pervenuta al Comando
territoriale di Vinci in data 25/06/2019 con prot. n. 27758 del 19/06/2019, richiedente l'istituzione
del Divieto di Transito in un tratto di Piazza Della Libertà per Manifestazione Musicale con
Apericena, nei giorni 28/06/201, 19/07/2019 e 23/09/2019 dalle ore 18,30 alle ore 24,00 ;
Visto che l'istuituzione si rende necessaria per lo svolgimento della manifestazione sopra descritta;
Vista la richiesta di concessione di Suolo Pubblico;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/02/2002, Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici di cantieri temporanei e mobili, (G.U. n. 226 del
26/09/2002);
Visti gli artt. 1, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
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 il quale
dispone che l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale;
Vista la determinazione del Dirigente del Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni
Circondario Dell'Empolese Valdelsa, n°536 del 20/05/2019 di conferma della P.O. ai responsabili
dei vari Comandi Territoriali;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 764 del 26/06/2019 nella quale erroneramente
si indicava come data di svolgimento di uno degli eventi il giorno 23 Settembre anzichè 20
Settembre 2019;
ORDINA
L'istituzione del Divieto di Transito Temporaneo e Divieto di Sosta con Rimozione su ambo i
lati di Piazza Della Libertà, nel tratto compreso tra Via Roma e Via IV Novembre dalle ore
18,30 alle ore 24,00 del giorno 20 Settembre 2019;
Che venga istituito il Divieto di Sosta con Rimozione coatta e ripristino temporaneo del
doppio senso di circolazione in Via Piumati dalle ore 18,30 alle ore 24,00 del giorno 20
Settembre 2019;
Che sia istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Piazza della Libertà non
interessato dall'evento dalle ore 18,30 alle ore 24,00 del giorno 20 Settembre 2019;
Che sia istituita la deroga ai frontisti, da evidenziare con pannello aggiuntivo con la scritta
"eccetto frontisti" sulla segnaletica di Divieto di Accesso posizionata all'intersezione con la
Via Giovanni XXIII, dalle ore 18,30 alle ore 24,00 del giorno 20 Settembre 2019.
APPOSIZIONE DELLA SEGNLETICA
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Incarica il servizio III Lavori Pubblici del Comune di Vinci per l'apposizione della segnaletica
stradale regolamentare e incarica la Sig.ra DOLCE Loredana, legale rappresentante della
società Bar Maso, di provvedere alla chiusura e alla riapertura dell'area interessata
dall'evento con ausilio di proprio personale.
La presente ordinanza sostituisce la propria precedente ordinanza n. 764 del 26/06/2019, nella
parte in cui si fa riferimento alla data errata del 23/09/2019, sostituendo a tale data il giorno
20 Settembre 21019.
DA' MANDATO
A chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.
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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