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

N. 625 DEL 27-09-2022

Oggetto: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAIZONE STRADALE IN
MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA
MARATONA DELA MUGELLO

IL    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. 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
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;
VISTO il Decreto del Presidente n° 6 del 29/12/2021 con il quale sono stati nominati i
Comandanti dei Distretti della Polizia Municipale dell’Unione Mugello di Barberino di
Mugello, Borgo San Lorenzo – Marradi -  Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San
Piero, Vicchio – Dicomano per l’anno 2022;
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 la nota del 07/6/2022 con la quale la sig.ra Martina Capannoli Gherardi, in
qualità di Presidente della ASD Maratona del Mugello, con sede in Borgo S.Lorenzo
in via Brocchi n. 7, richiede un provvedimento di disciplina della circolazione stradale,
con la previsione del divieto di sosta e  transito in alcune strade del Comune di
Scarperia e SanPiero, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione
denominata“ 48̂ Maratona del Mugello”, prevista per il giorno 02/10/2022;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della gara podistica su strade pubbliche
rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’articolo 9 del vigente
Codice della Strada, con atto dirigenziale rep.n. 2343 DEL 26/9/2022 ai sensi
dell’articolo 9 del vigente Codice della Strada approvato con D.LGS n 285/1992
CONSIDERATA la necessità di interdire il transito veicolare durante lo svolgimento
della gara in questione, limitatamente al periodo di svolgimento e ai tratti del percorso
di competenza del Comune  di Scarperia e SanPiero, così come indicato anche nel
provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Firenze;

ORDINA

1. SONO  VIETATI  LA SOSTA E IL TRANSITO  A  TUTTI I VEICOLI  in via
Liguri Magelli, in via della Stazione, in via X Settembre, in via Trifilò, in via Cafaggio
su entrambi i lati (nel tratto compreso tra via Trifilò e via dei Medici), in via de’ Medici,
in piazza Cambray Digny, in via dell’Antica Posta, in piazza Colonna e in via
Calimara (esclusa quella interna),  dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno domenica
02/10/2022.

2. SONO VIETATI LA SOSTA E IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI in via
Lippi, in viale Kennedy (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via
Lippi e l’intersezione con piazza Garibaldi), in via Garibaldi, in via M.de’Neri, in via
San Martino, in via dei Bastioni (tratto compreso tra via S.Martino e l’intersezione con
via Roma), in via Roma e in viale Dante, dalle ore 10:45 e le ore 16 del giorno
domenica 02/10/2022.

3. Al fine di garantire l’incolumità pubblica dei concorrenti, nonché la
sicurezza della circolazione stradale, giorno 02/10/2022 È DISPOSTA LA
SOSPENSIONE TEMPORANEA della circolazione di veicoli, persone e animali nelle
strade in cui il Comune di Scarperia e San Piero è Ente proprietario e le eventuali
strade in cui lo stesso esercita i poteri ai sensi del vigente Codice della Strada,
limitatamente alle strade e al periodo temporale di transito che interessano il
passaggio dei partecipanti alla gara podistica denominata 48̂ Maratona del Mugello”,
autorizzata con atto dirigenziale rep.n. 2343 DEL 26/9/2022  della Città Metropolitana
di Firenze.

4. Le seguenti prescrizioni a carico richiedente il presente provvedimento
(ASD Maratona del Mugello,  in premessa individuata):
• Durante i periodi temporali di valenza delle suddette prescrizioni relative 
ai divieti di transito di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2,  l’ ASD Maratona del
Mugello dovrà provvedere al posizionamento, in corrispondenza della prescrizione, di
apposite transenne stradali comprensive della relativa segnaletica stradale indicante
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il divieto, oltre ai segnali di preavviso di strada chiusa al transito. Detti manufatti, a
norma con le disposizioni  in materia di circolazione stradale e in particolare con il
D.Lgs n. 285/1992 – Codice della Strada, dovranno essere mantenute in  opera
esclusivamente per il periodo di valenza del divieto.

INFORMA

Che la presente ordinanza riguarda interessi pubblici riguardanti la materia
“circolazione stradale” e non esime pertanto il titolare, o altri soggetti interessati, da
dover conseguire eventuali altri atti autorizzativi o di assenso, comunque denominati,
posti a tutela di altri e diversi interessi pubblici, necessari per lo svolgimento
dell’attività che si intende porre in atto.

DISPONE  LA TRASMISSIONE della presente:
a. Alla ASD Maratona del Mugello, per quanto di competenza e, in particolare, per le
prescrizioni di  cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2 relative all’applicazione della
prescrizione concernente i divieti di transito a tutti i veicoli , secondo le modalità di cui
alla normativa in materia di circolazione stradale e, in particolare del D.Lgsn.
285/1992 e D.P.R.n. 495/1992;
b. Al Settore Lavori Pubblici, per competenza e in particolare per l’apposizione della
segnaletica stradale di divieto di sosta di cui ai precedenti punti n. 1 e n.2, secondo le
modalità di cui alla normativa in materia di circolazione  stradale e, in particolare,  del
D.Lgs n. 285/1992 e del D.P.R.n. 495/1992;
 c. All’Ufficio segreteria, per la massima pubblicizzazione;
d. Alla Stazione Carabinieri San Piero a Sieve, per opportuna conoscenza;
e. Alla Stazione Carabinieri Scarpeira, pero opportuna conoscenza;
f.  Alla Misericordia San Piero a Sieve, per opportuna conoscenza;
g. Alla ASL 10 – Servizi di Guardia Medica, per opportuna conoscenza;
h. A Firenze Soccorso 118 ,per opportuna conoscenza;
 i. Al Comando Vigili del Fuoco, distaccamento di Borgo San Lorenzo per opportuna
conoscenza;

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 COMANDANTE DEL DISTRETTO
Baldini Stefano
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