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Oggetto: SSP-DISPOSIZIONI INA MATERIA DI CIRCOLAZIO NE STRADALE IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INGORGO SONORO 2018 

 
 
 
 

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; 
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VISTO  il D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada-; 

VISTA la nota pervenuta il 14/6/2018, registrata al protocollo generale al n.10937/2018, con la quale 
l’Associazione Pro Loco S.Piero a Sieve, con sede in Scarperia e San Piero via Cipriani n° 8, 
comunica le modalità di svolgimento della manifestazione “Ingorgo Sonoro 2018” e richiede 
l’emissione di un provvedimento di disciplina della circolazione stradale finalizzato a consentire lo 
svolgimento dell’iniziativa; 
 
VISTA la richiesta inoltrata alla Citta Metropolitana di Firenze in data 25/6/2018, tendente ad ottenere 
il nulla osta per la chiusura al transito veicolare nonchè la previsione di prescrizioni nelle strade 
provinciali interessate dall’evento; 
 
VISTO  il nulla osta espresso dalla Città Metropolitana di Firenze, anticipato con e-mail del 25/6/2018, 
relativo alla previsione delle limitazioni alla circolazione stradale in via Provinciale in occasione della 
manifestazione in parola; 
 
PRESO ATTO delle decisione assunte nelle riunioni preparatoria all’evento in oggetto, durante le 
quali è emersa la necessità di segnalare al sig. Prefetto di Firenze lo svolgimento della manifestazione, 
anche a seguito delle disposizioni previste con  Circolare del Ministero dell’Interno del 7/6/2017 a 
firma del Capo della Polizia;  

 
 

O R D I N A 
 
 
1. LE SEGUENTI PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE  STRADALE: 

 
Il giorno lunedì 2/7/2018: 
E’ vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 09:00 fino  alle ore 12:00 del 
giorno 09/7/2017: 
- In Piazza Colonna, su tutti i lati; 
- In Piazza Cambray Digny; 
- Nel Parcheggio Distretto Sanitario (sul retro del Comune); 
 
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 Antica Posta, via P.Cipriani (lato ingresso ex 
piscina), via dei Giardini (presso l’ingresso della Misericordia e lato fontana dell’acquedotto 
pubblico), via Provinciale (tratto interno, presso edicola); 

 
  Il giorno venerdì 6 luglio 2018: 

E’ vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, nell’area adibita a parcheggio veicoli a 
margine di via Calimara, posta tra i civici n. 9 e  n.15, dalle ore 08:00 fino alle ore 12:00 del 
09/7/2018; 

 
 Il giorno sabato  7 luglio 2018: 

 E’ vietato il transito a tutti i veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 13:00 fino alle ore 08:00 del  
giorno 08/7/2018 in via del Pignone, Piazza Cambray Digny, via Antica Posta, piazza Gramsci,  
piazza Colonna, Via Cipriani, via Porta Vecchia, via Calimara (compreso il parcheggio interno), 
via dei Giardini, Parcheggio Distretto Sanitario (sul retro del Comune),  viale Roma (compreso il 
parcheggio interno); 

 
 Il giorno sabato  7 luglio 2018: 
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 E’ vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 13:00 fino alle ore 08:00 del  
giorno 08/7/2018 in via del Pignone, via Antica Posta, piazza Gramsci, Via Cipriani, via Porta 
Vecchia, via Calimara (compreso il parcheggio interno), via dei Giardini, viale Roma (compreso 
il parcheggio interno); 

 
 
  Il giorno sabato  7 luglio 2018: 

 Sono vietati la sosta e il transito a tutti i veicoli, con rimozione forzata, dalle ore 17:00 fino alle 
ore 06:00 del  giorno 08/7/2018: 

- In via Provinciale (SP 551), tratto compreso tra la rotatoria con via Falcone e Borsellino e 
l’intersezione con via della Stazione (comprese le aree lateriali alla strada); 

- Nell'area di parcheggio a margine di via Provinciale (zona esercizio commerciale forno); 
- In via Sorelle dei Poveri, lato destro della direttrice di marcia verso Area Feste, nel tratto 

compreso tra viale Roma e via Paolina Romagnoli; 
- In via Paolina Romagnoli, tratto di fronte al civico 10, per un tratto di metri lineari 15. 
 
 

2. LE SEGUENTI PRESCRIZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE I L PRESENTE  
PROVVEDIMENTO (ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN PIERO A SI EVE, IN 
PREMESSA INDIVIDUATA): 
a) Durante i periodi di valenza delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, relative al divieto 

di transito a tutti i veicoli, la stessa Associazione Pro Loco dovrà provvedere al 
posizionamento di apposite transenne, comprensive di segnaletica stradale di divieto di 
transito, idonee ad impedire l’accesso dei veicoli presso le seguenti aree:    in Via 
Provinciale, presso la rotatoria con via Falcone e Borsellino; in via Provinciale presso 
l’intersezione con via Trifilò  in via Provinciale presso  l’intersezione con via della Stazione; 
in viale Roma all’intersezione con via Provinciale; all’intersezione della SP 129 con via 
Massorondinaio; all’intersezione di via Massorondinaio con via Sorelle dei Poveri; 

b) La chiusura al transito della S.P. 551 – Via Provinciale -  dovrà essere pre-segnalata alla 
rotatoria con la S.P. 503 località Le Mozzete, alla rotatoria di Novoli,  presso  l’intersezione 
della SP 551 con la SP 97. Le deviazioni dovranno essere indicate in loco; 

c) Dovrà essere provveduto alla riapertura al transito veicolare al termine delle prescrizioni di 
divieto di transito, rimuovendo tutte le installazioni temporanee e ripristinando la normale 
disciplina viaria.    

 
D I S P O N E 

 
- Che il percorso alternativo alla chiusura al transito della S.P. 551, tratto compreso 

dall’intersezione con via della Stazione all’intersezione con via Falcone e Borsellino, è 
individuato nella variante comunale Novoli Cardetole -  SP 97 – Via Falcone e Borsellino, 
ambo i sensi di marcia. 

 
T R A S M E T T E 

 
La presente: 

- All’Ufficio Tecnico comunale per la posa in opera della segnaletica stradale occorrente  ad 
indicare le prescrizioni di divieto di sosta di cui al precedente punto 1.  

- Alla Pro Loco San Piero a Sieve, in particolare per le prescrizioni di cui al precedente punto 2;  
- All’Ufficio Sviluppo Economico, comunale per opportuna conoscenza; 
- Alla Stazione dei Carabinieri San Piero a Sieve,  per opportuna conoscenza; 
- Alla Città Metropolitana di Firenze  – Settore Viabilità, per opportuna conoscenza; 
- All’Ufficio Segretaria, per la più ampia diffusione; 
- Alle Direzioni Servizi pubblici di linea; 
- Alla Misericordia di San Piero a Sieve; 
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- Al comando  VV.FF. distaccamento di Borgo San Lorenzo; 
- Alla ASL 10 Servizi Sanitari e Guardia Medica; 
- A Firenze Soccorso 118 Via della Loggetta – Firenze; 
- All’Ufficio Ambiente per gli interventi di pulizia a cura del Gestore del servizio; 

 

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; 

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 
 
 


