
ORDINANZA

Centro di Responsabilità    

Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ufficio Proponente : UOC Empoli

Ordinanza n. 369 del 11/04/2019

Oggetto EMP- MERCATINO VIA MASINI "ASPETTANDO PASQUA" MODIFICHE ALLA 
VIABILITA' IL 14 APRILE 2019 IN VIA MASINI E STRADE LIMITROFE NEL 
COMUNE DI EMPOLI

Il Dirigente      
MARITAN ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.     
Atto sottoscritto digitalmente
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ORDINANZA N.  369 DEL 11/04/2019

IL DIRIGENTE

Preso atto della richiesta presentata dal Sig. Lapo Cantini, Funzionario dell'Associazione  Confesercenti Sezione del Circondario  
Empolese Valdelsa  e relativa allo svolgimento di un mercatino Pasquale in Via  G. Masini, nel Comune di Empoli, per i giorno  
14 Aprile 2019;

Considerato che la presenza delle strutture di vendita non consente il mantenimento della circolazione stradale e che occorre  
pertanto adottare i provvedimenti necessari, atti a consentire il regolare svolgimento delle iniziative e la sicurezza dei partecipanti;

Visto il D. L.gs. n. 267/2000;

Visto l’art. 45 del D. L.gs. n. 80/98;

Visti gli art. 1, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

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;

Visto che Questo Comando Territoriale di P.M. Di Empoli,  procederà al rilascio dell'Autorizzazione all'occupazione di Suolo 
Pubblico; 

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;  

O R D I N A

l'adozione, dalle ore 06.00 del giorno 14 Aprile 2019 fino alla completa pulizia di tutte le strade interessate dall'iniziativa di cui  
in narrativa, dei provvedimenti, di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

Via Masini 

tratto compreso tra Via Busoni/Giusti e P.za Gramsci

Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione di tutti i veicoli eccetto veicoli utilizzati dai gestori delle 
attività commerciali assegnatari dei posteggi; 

tratto compreso tra Via Russo/Puccini e Via Giusti/Busoni

Divieto di Transito  per tutti i veicoli eccetto residenti e gestori delle attività commerciali assegnatari dei posteggi; 

all'intersezione con il V.le Petrarca

Preavviso di Strada Chiusa al Transito 

Viale Petrarca 

all'intersezione con Via Masini, su ambo le direttrici

Preavviso di Strada Chiusa al Transito; 

all'intersezione con Via Russo, su ambo le direttrici

Preavviso di Strada Chiusa al Transito; 

Via Vanghetti 

all'intersezione con Via Carrucci

Preavviso di Strada Chiusa al Transito; 

Via Giusti 

all'intersezione con Via Masini

Divieto di Transito eccetto residenti e gestori delle attività commerciali assegnatari dei posteggi; 
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             Via L. Conti

all’intersezione con Via Russo

Divieto di Transito eccetto residenti; 

Via Carducci 

all'intersezione con Via Bardini

Divieto di Transito eccetto residenti; 

Via F. Busoni

all'intersezione con Via Masini

Direzione Obbligatoria a Destra;

Via Nievo e Via Rossini, 

all'intersezione con Via Masini

Preavviso di Strada Chiusa al Transito; 

Via Verga, Lorenzini, Mameli, Villani e I° Traversa di Via Masini

all'intersezione con Via Masini

Divieto di Transito

II° Traversa di Via Masini

all'intersezione con Via delle Fiascaie/Susini

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dai residenti 

Divieto di Sosta con rimozione coatta

Doppio senso di circolazione;

Via Mameli

dall'intersezione con Via Carducci

Doppio senso di circolazione;

Divieto di Transito eccetto residenti;

Via Guerrazzi

dall'intersezione con Via Masini

Divieto di Sosta con rimozione coatta

Il transito dei residenti nelle vie Guerrazzi, Lorenzini, Verga e II° Traversa Via Masini è consentito da e per 
Via delle Fiascaie mentre per i residenti nelle vie Mameli, Carducci e Conti è consentito da e per Via Bardini 
e perVia L. Conti.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Il Settore I Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni del Comune di Empoli è incaricato della fornitura e dell'apposizione di  
tutta la segnaletica stradale necessaria.

Gli  organizzatori  sono tenuti  a provvedere  alla  chiusura e  alla successiva  riapertura dell’area  utilizzando le  transenne  fornite  
dall’U.T. nonché a garantire, in ogni momento, il transito dei veicoli in servizio di soccorso e/o di emergenza.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente  
provvedimento e della mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
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DA' MANDATO 

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice Della  
Strada.                                                                        

                                                                        INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241, si avverte che la presente ordinanza, il applicazione del D. Lgs 2 Luglio  
2010 n. 104, 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, o in alternativa entro il termine di 120 giorni, al presidente della  
repubblica ai sensi dell’Art.8 del DPR 24 Novembre 1971 n.1199, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della  
presente ordinanza all’Albo pretorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa. 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; Si informa la cittadinanza della presente ordinanza,  
mediante  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dell’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa.  Responsabile  del  
Procedimento  ai sensi della Legge 241/90 è l’isp. Grazia Boldrini Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. L’accesso agli atti è  
garantito tramite l’ufficio U.R.P. del Comune di Empoli ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi  
e con le modalità di cui alla L.241/90 ss.mm.ii.
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