
Registro Generale n. 201

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 108 DEL 08-10-2020

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione forzata e istituzione senso unico
alternato su strade ed aree pubbliche comunali per sfalcio banchine
stradalicon cantiere mobile dal giorno 19 ottobre 2020. Azienda Alia
Servizi Ambientali SpA.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “, in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di
servizio;

Vista la determinazione n. 4 del 07 gennaio 2020 RG n. 6 del Segretariato Generale con la
quale si procede al rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia
Municipale al Dott. Alessio Pasquini e della relativa delega di funzioni già previste nella
determinazione n. 37 del 17 maggio 2019 RG n. 752;

Vista l'istanza presentata in data 19 maggio 2020 con protocollo n° 18121 da Alia Servizi
Ambientali SpA con la quale si chiede l'emissione di un'ordinanza per consentire di effettuare
lavori di diserbo stradale finalizzato alla raccolta dei rifiuti su alcune strade comunali con
cantieri mobili nei vari tratti di volta in volta interessati;

Vista l'ordinanza del Servizio di Polizia Municipale n° 59 del 28 maggio 2020 (R.G. n°112)
con la quale si disciplinava la circolazione stradale nelle vie interessate dal taglio dell'erba
sulle banchine stradali e bordo strada con inizio dei lavori per il giorno 3 giugno 2020;

Vista la richiesta ricevuta via mail in data 30 settembre 2020 dal Servizio Opere Pubbliche,
con la quale si comunica l'elenco delle strade comunali sulle quali devono ancora essere
conclusi i lavori suddetti  e l'elenco di altre strade da inserire in una nuova ordinanza;

Considerato che occorre disciplinare la circolazione sulle strade ed aree pubbliche comunali
di volta in volta interessate mediante divieto di sosta con rimozione forzata e istituzione di
senso unico alternato di marcia con inizio dei lavori programmati per il giorno 19 ottobre
2020;
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Viste le norme di cui al decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002, n.226);

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285 e le norme contenute nel regolamento di esecuzione;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, nelle strade
ed aree pubbiche sotto indicate, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei
lavori, nel periodo compreso tra il giorno 19 ottobre 2020 e il giorno 27 novembre 2020 e ,
comunque, fino al termine dei lavori, siano istituiti:

il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato regolamentato con·
impianto semaforico, movieri, o a vista, nei tratti di strada di volta in volta interessati
dai lavori, previa valutazione da parte del personale operante, in considerazione delle
caratteristiche della strada, del tipo di intervento  e del traffico veicolare unitamente al
restringimento della carreggiata e alla localizzata limitazione della velocità massima a
30 km/h, in:

-  via del Cesto e via di Gaville - da chiesa di Scampata a chiesa di Gaville;
-  località Poggerina/Borghetta - da intersezione via di Gaville a Strada Provinciale 16;
-  Varlagi/Grillaie - da località Gavillaccio a confine con il Comune di Cavriglia (Taneta);
-  Camporibaldi - strada per località Castiglioni;
-  Gaville/Ponte agli Stolli - da località Gaville a incrocio con via Grevigiana;
-  via Golfonaia - da ponte dello Stecco a chiesa di Pavelli;
-  Vivaio - da via Costerella a chiesa di San Vito;
-  San Vito - da chiesa di San Vito a località Castello;
-  Loppiano - da chiesa di San Vito a Loppiano;
-  località Entrata - da Loppiano a incrocio con Entrata;
-  località Entrata - da incrocio Entrata a Poggio alla Croce e cimitero;
-  località Entrata - da incrocio Entrata a Palazzolo;
-  San Michele - da incrocio Entrata a confine con il Comune di Rignano sull'Arno;
-  zona quagliodromo - da chiesa San Vito a bivio quagliodromo;
-  Pian dell' Isola - da Stazione Ecologica il Burchio a confine con il Comune di
   Rignano sull'Arno;
-  Santa Maria Maddalena - da incrocio Palazzolo a Pian dell' Isola;
-  via Fiorentina - da rotatoria Gaglianella a rotonda la Massa
-  via Pertini;
-  via Amendola - Figline -;
-  strada comunale da località Castello a intersezione con via Costerella (San Vito);
-  località Badia Montescalari ( fino ad abitato Celle/cimitero);
-  ciclopista - da rotatoria località la Massa  a via Garibaldi - Incisa -;
-  via San Romolo;
-  strada Ripalta - da S.R. 69 fino alla chiesa ;
-  strada Tartigliese - da S.R. 69 fino alla chiesa;
-  strada Porcellino - tratto da intersezione con S.R. 69 a impianto semaforico ;
-  località Cerviano - da rotatoria S.P. 16/via San Martino Altoreggi a intersezione 4
   strade;
-  San Martino - da intersezione 4 strade a intersezione con S.P. 16;
-  località Sant'Andrea in Campiglia - da S.P. 56 a S.P. 16;
-  via Scampata - da via di Gaville a cimitero di Scampata;
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-  via di Norcenni - da fine abitato località Stecco a intersezione con S.P. 16;
-  Madonna del Cesto -  da via di Gaville a dopo ponte militare;
-  via Nenni - Figline -;
-  via La Pira - Incisa -;
-  ciclopista Argine Arno da confine con comune San Giovanni Valdarno a Borro
   Gaglianella;

che l’apposizione della segnaletica provvisoria, la sua regolarità, come ogni altro intervento
che si renderà necessario per la agibilità e la sicurezza della circolazione pedonale e
veicolare sarà a carico del richiedente Alia Servizi Ambientali SpA, quale esecutore dei
lavori;

che siano rispettate le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/02 n. 226);

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento come già indicato,
è a cura del richiedente. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48
ore prima dell’entrata in vigore del presente atto e che le caratteristiche dovranno essere
conformi a quanto previsto dal C.d.S., vista la natura dei lavori la segnaletica temporanea
dovrà essere collocata di volta in volta nei tratti interessati dal cantiere mobile e dovrà
essere inviata comunicazione dell'avvenuta apposizione al Comando della Polizia
Municipale.

SOSPENDE

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con
la presente;

                                                                DISPONE

che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti·
della strada  mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da installarsi a cura
del richiedente;
che negli orari in cui non sono in corso i lavori sia ripristinata la regolare·
circolazione dei veicoli;
che venga garantito il transito dei pedoni in assoluta sicurezza impedendo·
l’accesso nell’area oggetto dei lavori e indicando, in caso di necessità, idoneo
percorso alternativo;
che sia posta in essere adeguata segnaletica di preavviso dei lavori che·
garantisca  il buon andamento dei lavori e la sicurezza e fluidità della
circolazione;
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del Comune di·
Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di1.
cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
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A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive2.
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato entro 120
giorni.
A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni3.
ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini
della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.
Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal4.
Nuovo Codice della Strada, nonché la  normativa vigente in materia.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 08-10-2020

Il Responsabile
F.to  PASQUINI ALESSIO

Servizio di Polizia Municipale – Piazza della Fattoria, 1 – 50063 Comune di Figline e Incisa in Valdarno
Tel. 055/953025 – email: vigili@comunefiv.it

Ordinanza SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n.108 del 08-10-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Pag. 4



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
al           .

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile del Servizio
f.to  PASQUINI ALESSIO
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