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ORDINANZA N. 1171 DEL 11/10/2019

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la comunicazione della Pro Loco di Fucecchio inerente lo svolgimento in piazza Vittorio Veneto della
manifestazione denominata “Fucecchio alta in festa” ed in piazza Donnini della manifestazione denominata “Slow
Travel Festa” in programma a Fucecchio il giorno domenica 20/10/2019.
Ritenuto necessario modificare il transito e la sosta, secondo i termini e le modalità indicate nel disposto della presente
ordinanza, nelle vie e piazze interessate dagli eventi, per consentirne l’allestimento e svolgimento in condizioni di
sicurezza.
Viste le precedenti ordinanze che regolano la circolazione veicolare nelle vie e nelle piazze interessate dalle
manifestazioni.
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.
Viste le precedenti ordinanze che regolano la circolazione e sosta in piazza Vittorio Veneto e Borgo Valori e piazza
Donnini
ORDINA

Il giorno 20/10/2019 dalle ore 07.30 alle ore 20.00 l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e del
divieto di sosta con rimozione coatta (compresi i veicoli riservati ai disabili) in piazza Vittorio Veneto e
Borgo Valori.
L’istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Niccolini in
direzione di via Donateschi, l’obbligo di svolta a destra da piazza Cavour sempre per via Donateschi, e
l’obbligo di svolta a sinistra per via Sbrilli da via San Giovanni durante la vigenza della prescrizione di cui
sopra.
In questo caso i veicoli sono autorizzati ad accedere alla ZTL in via Donateschi e via Nelli (anche se non in
possesso di permesso) ma non alla sosta.
Il giorno 20/10/2019 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e del
divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Donnini nella parte delimitata dall’apposita segnaletica.
La Polizia Municipale o il personale delle associazioni di supporto dalla medesima coordinate, potranno
autorizzare, durante le fasi di allestimento dell’evento e, compatibilmente con le stesse, il transito e brevi
fermate dei veicoli che per motivi urgenti e non rinviabili devono recarsi nella zona disciplinata con la
presente ordinanza.
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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.
ORDINA ALTRESI’
All’Ufficio Tecnico del Comune di Fucecchio di provvedere alla corretta predisposizione dell’apposita segnaletica ed al
Presidente della Pro Loco di provvedere al posizionamento e rimozione della stessa all’orario di inizio e termine della
manifestazione.
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.
Contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici che deciderà in merito (art.37
c.d.s. e con le formalità stabilite dal Regolamento) o ricorso al T.A.R. entro 60 giorni da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti in cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell’albo.
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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