
POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO

Comuni
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano –

Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

ORIGINALE

Registro Generale n. 534

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

N. 503 DEL 04-08-2022

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ROMA PER LAVORI AL PALAZZO
DEI VICARI

IL   COMANDANTE  DEL DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO

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. 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 la nota del 04/08/2022 a firma del sig. Paffumi Renato, in qualità di legale rappresentante della
ditta CAROMAR Srl, con sede in Colle di Val d’Elsa, via Bilenchi n.12,  con la quale viene richiesta
l’emissione di un provvedimento di disciplina della circolazione stradale al fine di consentire
l’esecuzione dei lavori di manutenzione al Palazzo dei Vicari di Scarperia;
VISTA la nota dell’Ufficio Tecnico comunale del 03/8/2022 con la quale, nel preannunciare lo
svolgimento dei lavori da parte della ditta esecutrice, vengono date indicazioni sugli orari d’intervento,
concordati anche con l’Amministrazione comunale, nei giorni di lunedì 8, martedì 9 agosto prossimi
dalle ore 06:00 alle ore 14:00;



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

1. E’ VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, in via Roma di Scarperia, nel tratto
compreso tra l’intersezione con via M.Villani e l’intersezione con via Sdrucciolo della Torre, nei
giorni LUNEDI’ 08 e MARTEDI’ 09 AGOSTO 2022, con orario dalle ore 06:00 alle ore 14:00.

2. E’ VIETATA LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA, in via
delle Cortine, nei giorni LUNEDI’ 08 e MARTEDI’ 09 AGOSTO 2022, con orario dalle ore 06:00
alle ore 14:00.

3. Al fine di raggiungere con i veicoli la parte di Via Roma che rimarrebbe interdetta al
transito causa la chiusura all’altezza del Palazzo dei Vicari, è consentito ai veicoli provenienti da via
delle Cortine, il transito A SENSO UNICO DI MARCIA nella piazza dei Vicari, con direzione di
marcia da via delle Cortine a via Roma, nei giorni LUNEDI’ 08 e MARTEDI’ 09 AGOSTO 2022, con
orario dalle ore 06:00 alle ore 14:00.
4. E’ VIETATO IL TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 2,5 TONNELLATE in via Roma, nel tratto compreso tra via della Misericordia e via
Villani, nei giorni LUNEDI’ 08 e MARTEDI’ 09 AGOSTO 2022, con orario dalle ore 06:00 alle ore
14:00.

5. LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a carico del richiedente il presente provvedimento
(CAROMAR Srl, in premessa individuata):
a. Dovrà essere installata la segnaletica stradale necessaria ad indicare le prescrizioni e di
cui ai punti precedenti, in conformità con le norme sulla circolazione stradale e in particolare con il
D.Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada;
b. LA SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA dovrà essere correttamente installata almeno 48 ore prima dell’inizio delle prescrizioni e
mantenuta in esercizio per tutto il periodo a cui si riferisce. A tal proposito è onere del richiedente il
presente provvedimento di dare comunicazione scritta al Comando Polizia Municipale del Distratto di
Scarperia e San Piero (anche al fax 055 8468771 oppure alla e.mail  pm.ssp@uc-mugello.fi.it) del
giorno ed ora di installazione della segnaletica stradale. In mancanza non sarà possibile procedere alla
rilevazione delle eventuali violazioni e sanzioni accessorie;
c. Durante il periodo di valenza delle prescrizioni di cui ai punti precedenti  dovrà essere
apposta la segnaletica stradale di preavviso di chiusura al transito di via Roma, con l’indicazione dei
percorsi alternativi. Tali preavvisi dovranno essere posti almeno in via della Misericordia, all’altezza
dell’intersezione con via San Martino e in via Roma, all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi;
d. Durante il periodo di valenza delle prescrizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere
realizzato un percorso, opportunamente protetto con transenne stradali, che delimiti  l’area di transito
dei veicoli in Piazza dei Vicari, da via S.Martino a Via Roma, con segnaletica stradale di senso unico
di marcia. Tale percorso stradale  dovrà essere smantellato e riposto in sicurezza al di fuori del periodo
temporale di valenza della presente prescrizione;
e. Al di fuori del periodo di valenza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti dovrà essere
ripristinata l’ordinaria di circolazione stradale di via Roma;
f. Si dà atto fin da adesso che potranno essere impartite alla ditta richiedente ulteriori
indicazioni e/o prescrizioni da adempiere, sia da parte di questa Polizia Municipale che da parte
dell’Ente proprietario, che dovessero rendersi necessarie per motivi di sicurezza e fluidità della
circolazione stradale.

AVVERTE
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Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n.  241/1990 è il sottoscritto 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:
a. Alla ditta esecutrice;
b. Al Settore Lavori Pubblici, per opportuna conoscenza;
c. Ufficio Segreteria, per la massima divulgazione;
d. Stazione Carabinieri Scarperia,  per opportuna conoscenza;
e. Misericordia Scarperia, per opportuna conoscenza;
f. ASL 10 – Servizi si guardi Medica, per opportuna conoscenza;
g. al Firenze Soccorso 118 Via della Loggetta – Firenze, per opportuna conoscenza;
h. 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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