POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO
Comuni
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

COPIA
_________

Registro Generale n. 414

ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO
N. 414 DEL 02-07-2018

Oggetto: SSP- INTEGRAZIONE A ORDINANZA 410 PER MANIFESTAZIONE
INGORGO SONORO

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei Dirigenti;
VISTO il vigente Statuto approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione Mugello n. 45 del
30/11/2017;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione dei Comuni del Mugello, approvato con
delibera di Giunta n. 40 del 14/5/2014;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Mugello n. 45 del 3071272014 è stato
approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa
conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo
Sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio;
VISTO il Decreto del Presidente n. 24 del 29/12/2017 con il quale sono stati nominati i Comandanti
dei Distretti della Polizia Municipale dell’Unione Mugello;
VISTA la Determinazione n. 300 del 29/12/2017 del Settore Affari Generali, con la quale vengono
nominati Responsabili di P.O. i rispettivi Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San
Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio;
VISTO il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 – Codice della Strada, in particolare l’art. 7;

VISTO il D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada-;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 410 del 29/6/2018, con la quale è stata prevista la
disciplina della circolazione stradale in occasione della preparazione e svolgimento della
manifestazione Ingorgo Sonoro 2018;
VISTA la nota pervenuta il 2/7/2018, con la quale l’Associazione Pro Loco S.Piero a Sieve, con sede
in Scarperia e San Piero via Cipriani n° 8, richiede una variazione alle disposizioni stabilite con
l’Ordinanza n. 410 del 29/6/2018;
CONSIDERATO che per consentire l’organizzazione della manifestazione è indispensabile
l’istituzione di divieti, obblighi e/o limitazioni alla circolazione veicolare, in aderenza alla richiesta
avanzata

ORDINA

1. Ad integrazione e modifica di quanto stabilito con Ordinanza n. 410 del 29/6/2018, sono previste
le seguenti prescrizioni in materia di circolazione stradale, necessaria per le operazioni di
organizzazione e per lo svolgimento della manifestazione Ingorgo Sonoro 2018:
Il giorno giovedì 5/7/2018: e’ vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata (solo per il
tratto
individuato per il posizionamento dei bagni chimici), dalle ore 08:00 fino alle ore 12:00 del
giorno
09/7/2018 in Via Calimara (tratto di collegamento con via Roma), via Porta Vecchia, via
P.Cipriani (lato
ingresso ex piscina), via dei Giardini (presso l’ingresso della Misericordia e lato fontana
dell’acquedotto,
pubblico), Piazza Gramsci (imbocco strada)), via Provinciale (tratto interno, presso edicola);

TRASMETTE
La presente:
- All’Ufficio Tecnico comunale per la posa in opera della segnaletica stradale sufficiente e
necessaria ad indicare le prescrizioni sopra detta, in conformità con le norme sulla
circolazione stradale e, i particolare con il D.Lgs n. 285/1992 – Codice della Strada;
- Alla Pro Loco San Piero a Sieve, per conoscenza:
INFORMA
Dell’obbligo a carico dei soggetti aventi titolo di conseguire preventivamente ogni atto
abilitativo/autorizzativo necessario ad organizzare la manifestazione pubblica
AVVERTE
Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n° 241/1990 è il sottoscritto, Responsabile del
Distretto di Scarperia e San Piero;
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 285/1992, con le formalità stabilite dall’art.74 del
D.P.R n°.495 del 16/12/1992. Il termine decorre dalla data di pubblicazione o dalla data
dell’apposizione della segnaletica stradale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baldini Stefano
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