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ORDINANZA N. 725 DEL 18/06/2019

IL DIRIGENTE

Preso atto della richiesta presentata dalla Sig. Giulia Terreni, quale Presidente della “Compagnia di Sant'Andrea – Volo del
Ciuco”, in data 13/06/2019 con protocollo n.26686, relativa all'organizzazione dell'omonima manifestazione che si svolgerà i
giorni 22 e 23 giugno 2019 nelle strade del centro, nel Comune di Empoli;
Considerato che la manifestazione prevede lo svolgimento di un corteo storico sul seguente percorso:
partenza ore 21:15 via Ferrucci, via G. del Papa, via Ridolfi, via del Giglio, canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti –
Collegiata - via del Giglio, via Ridolfi, Via del Papa, via Roma, piazza della Vittoria, via Roma, via G. del Papa, P.za
Farinata degli Uberti.
Considerato che, al termine del corteo, in P.za F. Degli Uberti, sarà celebrato il “volo del ciuco” al quale partecipa,
tradizionalmente, ampia parte della cittadinanza;
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti a consentire il sicuro e corretto svolgimento della manifestazione;
Visto l’Ordinanza n. 82/2012 in tema regolamentazione della ZTL e dell’ AP;
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 è provvederà al rilascio dell'autorizzazione per l'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 dei Decreti del Presidente dell'Unione dei
Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 43 del 10.11.2014 e n. 9 del 30.05.2019"
con cui viene assegnato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
Visto la Determina Dirigenziale n. 491/2018 di Attribuzione specifiche responsabilità e riconoscimento di relativa indennità al
personale del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile;
ORDINA
l'adozione, dalle ore 16:00 del 22 giugno 2019 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019 , dei provvedimenti di viabilità di
seguito indicati:

Via Ferrucci, dalle 16:00 del 22 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019
tutta
Temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del
corteo storico,
Divieto di Sosta con rimozione coatta, di tutti i veicoli eccetto autorizzati;
Z.T.L e A.P., dalle ore 16:00 del 22 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019
tutta
Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto autorizzati;
P.za XXIV Luglio, dalle ore 16:00 del 22 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019
ambo i lati del tratto compreso tra Via Cavour e Via Ferrucci,
Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli,
Temporanea sospensione della circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del
corteo storico,
Piazza della Vittoria
tutta
Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto autorizzati,
dalle ore 18:00 del 22 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019
Divieto di Transito di tutti i veicoli, eccetto autorizzati,
dalle ore 20:00 del 22 alle ore 02:00 del 23 giugno 2019
DISPONE CHE
deve essere sempre consentito il transito pedonale in condizioni di sicurezza, inoltre deve essere sospesa l’attività del corteo ogni
qualvolta debbano transitare in veicoli in Emergenza, Soccorso e Pubblica Utilità.
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Incarica il Settore I Servizio Manutenzioni del Comune di Empoli per l’apposizione della segnaletica stradale e per la fornitura delle
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transenne necessarie.
Incarica altresì la Coop. Pegaso per la movimentazione delle transenne necessarie alla chiusura/riapertura delle strade e l’eventuale
posizionamento di segnaletica supplementare e successivo ripristino;
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titoli II del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e
dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura del richiedente del presente provvedimento;
- apposizione della segnaletica di Divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto sosta, trasmettendo la dichiarazione di
avvenuta istallazione all’indirizzo del Comando polizia Municipale in intestazione.

REVOCA
per il periodo di vigenza della presente ordinanza, qualsiasi altra disposizione in conflitto con quanto si dispone;
DA MANDATO
a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.
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.
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, in 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, 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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