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ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO

N. 412 DEL 29-06-2022

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN SDRUCCIOLO DELLA
TORRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PALAZZO DEI
VICARI

IL  VICE  COMANDANTE  DEL DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO

VISTOil 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. 45del
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 30/12/2014 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;

VISTA la Determinazione n. 253 del 29/12/2021 del Settore Affari Generali, (R.G. n. 781) con la
quale viene conferita, per l’anno 2022, ai Comandanti della Polizia Locale, individuati con il suddetto
Decreto del Presidente, l’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile di Distretto di P.M. per
l’anno 2022;

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

VISTA l’assenza del Responsabile di P.O. comm. Stefano Baldini;



VISTO l’art. 71 del Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alla sostituzione delle P.O.;

VISTO l’art. 4.4 del suddetto piano gestionale relativo alla sostituzione del Comandante di Distretto;

VISTO l’atto gestionale “Individuazione dei responsabili dei procedimenti e ripartizione attività in
carico al Distretto” a firma del Dirigente la Polizia Locale, del Comandante della Struttura Unica di
P.M. e del Comandante del Distretto di Scarperia e San Piero con il quale il sottoscritto Isp. Leonardo
Abrans viene  confermato Vice Comandante del Distretto;

VISTA la nota del 22/06/2022 a firma del sig. Paffumi Renato, legale rappresentante della ditta
Caromar srl, con sede in Colle Val d’Elsa Via Bilenchi, 12  P.Iva 01429290529, con la quale viene
richiesta l’emissione di un provvedimento di divieto di transito a tutti i veicoli in Sdrucciolo della
Torre, nel tratto compreso tra via Roma e Via Solferino, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di
manutenzione al Palazzo dei Vicari di Scarperia dal giorno 01/07/2022 al 29/07/2022;

PRESO ATTO dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Scarperia e san Piero per eseguire i lavori
di riqualificazione del Palazzo dei Vicari con CIG8948010372 CUP B19018000000001.

PRESO ATTO di quanto concordato con la Ditta esecutrice e con il Tecnico comunale incaricato
dell’esecuzione dei lavori nonché delle indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori si rende necessario ed indispensabile l’istituzione di
divieti, obblighi e/o limitazioni alla circolazione veicolare, in aderenza quanto avanzato dal
richiedente;

ORDINA

E’ VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, in Sdrucciolo della Torre, nel tratto compreso1.
tra via Roma e via Solferino, con orario dalle ore  08:00 alle ore  18:00  dal giorno 01/07/2022
fino al giorno 29/07/2022 compreso,  con esclusione dei giorni sabato e domenica;

LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a carico del richiedente il presente provvedimento (ditta1.
Caromar, in premessa individuata):
Dovrà essere data ampia e preventiva informazione ai residenti nell’area interessata dalla a)
prescrizione della chiusura al transito veicolare dello sdrucciolo della Torre;
Dovrà essere installata la segnaletica stradale sufficiente e necessaria ad indicare leb)
prescrizioni e  di cui al/ai precedente/i punto/i n° 1,  in conformità con le norme sulla
circolazione stradale e in particolare con il D.Lgs. n° 285/92 – Codice della Strada. La
segnaletica stradale di divieto di transito dovrà essere integrata con apposite transenne,
posizionate all’inizio della prescrizione;
Qualora dovessero emergere contrasti e/o incongruenze tra la segnaletica temporanea dic)
cantiere e la segnaletica stradale verticale permanente eventualmente presente nel tratto di
strada a cui si riferisce il presente atto, così come previsto dall’articolo 30 comma  5° del
D.P.R. n° 495/1992, si dovrà procedere ad oscurare la segnaletica permanente per il periodo di
durata dei lavori;
Dovrà essere installata la segnaletica stradale sufficiente e necessaria  di PREAVVISO DI d)
STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE all’intersezione dello Sdrucciolo della
Torre con via Roma
Dovrà essere installata la segnaletica stradale sufficiente e necessaria ad indicare la presenzae)
del cantiere  stradale,  in conformità con le norme sulla circolazione stradale e in particolare
con il D.Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada e con il Decreto 10/7/2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo);
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Dovrà essere assicurata la sorveglianza e custodia dell’area di cantiere nonché laf)
manutenzione e custodia della segnaletica stradale di cantiere;
Dovrà essere realizzato un percorso protetto che consenta il transito in sicurezza dei PEDONI;g)
Dovranno essere attuati tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari per l’agibilità eh)
la sicurezza della circolazione stradale di veicoli e pedoni;
Dovranno essere seguite ed attuate  le indicazioni di questo Comando  di Polizia Municipale i)
qualora dovessero rendersi necessarie per agevolare la circolazione stradale.
Al termine delle attività dovranno essere ripristinate le precedenti condizioni di viabilitàj)
stradale.

AVVERTE

Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n.  241/1990 è il sottoscritto Vice Comandante
del Distretto di Scarperia e San Piero;
Che in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dal cds;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Toscana, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. I ricorsi sono alternativi e decorrono dalla data della
pubblicazione.

DISPONE

LA TRASMISSIONE della presente:

Alla ditta esecutrice, Caromar. Srl:a.
Al Settore Lavori Pubblici, per opportuna conoscenza;b.
. Ufficio Segreteria, per la massima divulgazione;c.
Stazione Carabinieri Scarperia, per opportuna conoscenza;d.
Misericordia Scarperia, per opportuna conoscenza;e.
ASL 10 – Servizi si guardi Medica, per opportuna conoscenza;f.
al 118 , per opportuna conoscenza;g.
Vigili del Fuoco, distaccamento di Borgo San Lorenzo per opportuna conoscenzah.

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.

Ordinanza SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE n.412 del 29-06-2022 UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

Pag. 3



IL COMANDANTE DEL DISTRETTO
ABRANS LEONARDO
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