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Ordinanza n. 509 del 23/05/2018

Oggetto EMP - MANIFESTAZIONE "RUOTE CLASSICHE 2018":  PROVVEDIMENTI DI 
VIABILITA',  DALLE ORE 15:00  ALLE ORE 22:00,DEL GIORNO 26 MAGGIO 
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COMUNE DI EMPOLI.
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MARITAN ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.     
Atto sottoscritto digitalmente
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ORDINANZA N.  509 DEL 23/05/2018

IL DIRIGENTE

Preso atto che il SUEV del Comune di Empoli ha trasmesso a questo C.T. di Empoli della Polizia  
Municipale  dell'Unione  dei  Comuni  CEV,  la  richiesta  protocollo  n.26960  del  18/04/2018,  
presentata dal  Presidente dell’AVIS Comunale di Empoli, con sede in Via Guido Rossa, relativa allo  
svolgimento della manifestazione denominata “Ruote Classiche”, organizzato per il giorno 26 maggio  
2018, in Piazza della Vittoria, nel Comune di Empoli;
Considerato che veicoli in esposizione  saranno raggruppati nella citata Piazza e partendo dalla sede  
Avis in Via Guido Rossa, transiteranno, per Via delle Olimpiadi, Via Bisarnella, Via Pievano  
Rolando, Via Tinto da Battifolle, arrivo in Piazza della Vittoria nel Comune di Empoli;
Ritenuto pertanto  necessario  adottare  i  provvedimenti  richiesti,  al  fine  di  garantire  il  regolare  
svolgimento della manifestazione e la sicurezza della circolazione stradale;
Visto  il parere del Settore I LL.PP. e Patrimonio, circa l’utilizzo della Piazza della Vittoria in  
quanto area pedonale;
Visto l’Informativa della Giunta Comunale n. 185 del 02/05/2018, con la quale si autorizza il  
raduno delle auto storiche ASD Ruote Classiche in Toscana nella suddetta piazza;
Visto l’Informativa della Giunta Comunale n.195 del 09/05/2018;
Visto l'Autorizzazione all'Occupazione di Suolo Pubblico n.177/2018;
Visto il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  10.07.2002,  Disciplinare  
Tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici  per  i  cantieri  temporanei  e  mobili,  (G.U.  n°  226  del  
26.09.2002);
Visti gli art. 1, 6, 7, 21 e 159 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
Visto che si provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico; 
Visto l'art. 31 del D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa dispone che  
l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale; 
Verificata e ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto in virtù del Decreto del  
Presidente dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 43 del 10.11.2014, con  
cui viene assegnato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Municipale; 

A U T O R I Z Z A

il raggruppamento, nella Piazza della Vittoria, componente l'Area Pedonale, con parcamento  
nel tratto di strada di fronte al Santuario della Madonna del Pozzo, compreso fra Via Roma e Via  
Curtatone e Montanara,  del giorno 26 Maggio 2018, dei veicoli partecipanti all'evento citato in  
narrativa;

ORDINA
 

per il giorno 26 Maggio 2018 l'adozione dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito  
indicati:

           Piazza della Vittoria
                     tratto compreso fra Via Roma e Via Curtatone e Montanara,
           dalle ore 17 :00 alle ore 22:00
        Divieto di Transito temporanea limitatamente al  passaggio delle Auto Storiche, eccetto 
quelle partecipanti alla manifestazione.
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           Via Guido Rossa 
               mq. 240 circa
           dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli,  eccetto quelli partecipanti 
alla manifestazione di cui in premessa.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Incarica  il  Settore  I  Servizio  Manutenzione  del  Comune  di  Empoli  per  l’apposizione  di  tutta  la  
segnaletica stradale necessaria compreso le transenne per la chiusura momentanea.
Incarica gli organizzatori di provvedere alla chiusura manuale temporanea della strada, fronte area  
pedonale, limitatamente al passaggio delle Auto Storiche o l’utilizzo esclusivo della corsia di sinistra, in  
Piazza della Vittoria fronte Santuario della Madonna del Pozzo, mantenendo il normale transito nella  
corsia destra, rispettando gli orari indicati nel presente provvedimento. 
L'Amministrazione comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose derivanti  
dal presente provvedimento e della mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai  
sensi del CdS.

DÀ MANDATO

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento. 
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241, si avver5te che la presente ordinanza, il  
applicazione  del  D.  Lgs  2  Luglio  2010  n.  104,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per  
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al  
TAR della Toscana.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di  
sessanta giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in  
relazione alla natura dei segnali apposti,  al Ministero dei Lavori Pubblici,  con la procedura di cui  
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.
Responsabile  del  Procedimento  è  Isp.  G.Boldrini  Comando Territoriale  di  Empoli  dell’Unione  dei  
Comuni Empolese Valdelsa. 
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