
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 286  del  09/05/2019

OGGETTOOGGETTO:: PARCHEGGI VEICOLI  TEMPORANEI IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE 2019 – 
APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Visti:
1. il D.Lgs. n. 285/1992 – nuovo codice della strada – e in particolare l'art. 13 comma 2 relativo 

alla possibilità di derogare alle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e 
il  collaudo delle  strade,  allorquando particolari  condizioni  locali,  ambientali,  paesaggistiche, 
archeologiche  ed economiche non ne consentono  il  rispetto,  sempre  che sia  assicurata  la 
sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti;

2. il D.Lgs. n. 81/2008 – testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro;

Considerato che:
1. nel  territorio  comunale  si  trova  l’Autodromo  Internazionale  del  Mugello.  Si  tratta  di  un 

impianto di rilievo internazionale, che richiama molte persone;
2. in occasione di alcune manifestazioni l’afflusso di persone e di veicoli è notevole e risultano 

necessari interventi straordinari sulla viabilità, seppur temporanei;
3. i parcheggi disponibili all'interno dell'impianto sportivo non sono sufficienti e serve reperire 

all’esterno altre aree per la sosta dei veicoli;
4. l’amministrazione  comunale  si  è  impegnata  in  questi  anni  per  affrontare  al  meglio  le 

problematiche  della circolazione stradale e dell'accoglimento delle persone. Dall’esperienza 
degli anni passati è stato infatti constatato che la carenza di spazi per lo stazionamento dei 
veicoli ha creato pericoli rilevanti alla circolazione stradale in quanto, a causa delle auto in 
sosta lungo le strade, si sono creati ingorghi che hanno bloccato anche i mezzi di soccorso. Di 
qui la necessità di realizzare parcheggi temporanei;

5. i  parcheggi  temporanei  sono  consentiti  dalla  normativa  vigente  (art.  13  comma 2  D.Lgs. 
285/1992);

6. il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha esaminato negli anni passati le  
problematiche legate al campionato mondiale di motociclismo, evidenziando l’importanza di 
poter  disporre  di  aree  dove  stazionare  i  veicoli  in  punti  che  non  siano  di  intralcio  alla  
circolazione stradale; 

7. l'amministrazione  ritiene  inoltre  opportuno  stabilire  tariffe  massime  applicabili  ai  servizi  di 
parcheggio, al fine di evitare speculazioni a carico degli avventori;

8. per garantire la sicurezza della circolazione stradale e, in generale, delle persone, si prevede 
che anche aree  di  proprietà  privata possano essere  utilizzate  per parcheggio  temporaneo 
veicoli,  purchè  ne  venga  data  preventiva  comunicazione  alla  Polizia  Locale  -  Distretto  di 
Scarperia e San Piero , ai fini della relativa istruttoria;

9. a tal fine si rende necessario approvare un apposito modulo di comunicazione

Preso atto che nella seduta della Giunta Comunale svoltasi in data 9 maggio, la Giunta ha stabilito 
che, per le  aree di  parcheggio  sopra dette,  i   gestori  dei  parcheggi  potranno applicare  tariffe 
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massime  di 10,00 € al giorno per un motoveicolo, 15,00 € al giorno per un autoveicolo e 30,00 € 
al giorno per un camper

Visto il  decreto del  Sindaco n.  5 del  29.12.2018, in  relazione alla  competenza ad emanare  il 
presente provvedimento;

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare l'allegato A “Comunicazione per lo svolgimento straordinario ed occasionale di 
attività  di  parcheggio  veicoli  in  occasione  della  manifestazione  Campionato  Mondiale  di 
motociclismo 2019”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che i gestori dei parcheggi potranno applicare tariffe massime  di 10,00 € al giorno 
per un motoveicolo, 15,00 € al giorno per un autoveicolo e 30,00 € al giorno per un camper 
come stabilito nella seduta di Giunta del 9/05/2019;

- di  rimandare  ad  un  successivo  atto  deliberativo  della  Giunta  la  definizione  delle  aree  di 
parcheggio,  e  delle  eventuali  prescrizioni  di  utilizzo  delle  stesse,  sulla  base  dei  moduli  di 
comunicazione di cui sopra, raccolti per l'evento MotoGP 2019;

-
- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per 

la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.

DESTINATARI ESTERNI:
Polizia Municipale Unione dei Comuni del Mugello – Distretto Scarperia e San Piero 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Erika Fenaroli, in servizio presso 
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

- Destinatari:

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di 
Scarperia e San Piero.

 INFORMAZIONI
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  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 
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RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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