SERVIZIO POLIZIA LOCALE
tel.0587 672467 fax 0587 672441
polizialocale@altavaldera.it

ORDINANZA N. 162 DEL 24.10.2017
OGGETTO: Modifica temporanea alla circolazione stradale in Rivalto di Chianni in
occasione della manifestazione “Festa di Halloween” in programma nei giorni 28,
29, 30 e 31 ottobre 2017.

Decisione:
Il Responsabile del servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parco
Altavaldera
ORDINA
NEI GIORNI 28, 29, 30 E 31 OTTOBRE 2017, L’ISTITUZIONE DEI DIVIETI E
LIMITAZIONI DI SEGUITO INDICATO:
1) Dalle ore 8,00 del sabato 28.10.17 e fino alle ore 24,00 del giorno martedì 31.10.17 è
istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ed il divieto di transito in Piazza della
Compagnia.
2) Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di ogni giorno della presente manifestazione, è istituito il
divieto di sosta con rimozione coatta ed il divieto di transito in Via Falugi
dall’intersezione con Via Dei Poggi e fino a Via Garibaldi intersezione con Via del
Fondaccio, compreso Piazza Beato Giordano, Via Margherita, e tutte le strade e
piazzette del centro storico.
3) Dalle ore 19,00 alle ore 24,00 dei giorni 28, 30 e 31 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00 del
giorno 29 ottobre 2017, è istituito il senso unico di marcia a qualsiasi tipo di veicolo,
con direzione di marcia da Chianni verso Rivalto: in Via Falugi, Via Del Giardino e
Via della Lama, fino all’intersezione con la Strada Provinciale del Montevaso in Loc.
Casaccia, è istituito altresì il divieto di sosta con rimozione coatta, nel lato SX. a salire
(da Chianni verso Rivalto), di dette vie - sosta consentita solo lato DX.
4) Il Consorzio Trasporti Toscano dovrà sospendere le corse di linea, limitatamente al tratto per
Rivalto proseguendo in direzione Chianni, capolinea sulla strada Provinciale del Montevaso,
dalle ore 19,00 alle ore 24,00 nei giorni 28, 30 e 31 ottobre, e dalle ore 15,00 alle ore 24,00 nel
giorno 29.10.2017.

5) Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, deroga quanto in contrasto con le
precedenti ordinanze di viabilità statica e dinamica. Detto provvedimento decade
automaticamente alla scadenza, senza ulteriore atto deliberativo.
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Chianni

Lajatico Peccioli Terricciola

Motivazioni:
In seguito della richiesta presentata a questo Comando di Polizia Locale in data
24.10.2017 prot. N. 7112 dalla sig.ra Bertelli Marinella in qualità di Segretaria della
ProLoco di Chianni, tendente ad ottenere la modifica della viabilità in argomento, per lo
svolgimento della manifestazione in premessa indicata, in programma nei giorni 28, 29, 30
e 31 ottobre 2017, si rende necessario quindi, inibire alla sosta e al transito le vie sopra
dettagliate, per garantire la sicurezza dei partecipanti ed il regolare svolgimento della
manifestazione stessa.

Adempimenti a cura del destinatario:
Di attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità verso tutti gli
utenti della strada.
La sig.ra Bertelli Marinella dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della
pubblica incolumità e verso tutti gli utenti della strada.
Il Servizio d’Ordine, e la Chiusura sarà mantenuta a carico di personale
opportunamente identificato e adeguatamente istruito da parte della Sig.ra Bertelli
Marinella in qualità di referente dell’Associazione Proloco Chianni e responsabile
della manifestazione in argomento.
Anche gli utenti della strada sono tenuti al rispetto dei limiti e divieti imposti con la
presente ordinanza, la mancata osservanza sarà punita ai sensi di quanto disposto dal
vigente Codice della Strada.
Sono esonerati dalle limitazioni e dagli obblighi imposti con il presente provvedimento i
mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà essere sempre garantito.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:
Il Servizio proponente trasmetterà copia della presente ai competenti uffici comunali
del Comune di Chianni, i quali cureranno tutti gli adempimenti di pubblicazione
relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla
vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività della stessa Pubblica
Amministrazione.
2. Il servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parco Altavaldera –
trasmetterà copia digitale del presente provvedimento al personale del servizio
tecnico del Comune di Chianni il quale è tenuto ad apporre ed a mantenere in
efficienza la necessaria segnaletica stradale individuata in relazione alle
1.

prescrizioni ed ai modelli previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada (DPR 495/1992).
3. La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Parco Altavaldera e gli altri organi di
polizia stradale individuati a norma dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Segnalazioni particolari:


L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on-line
del Comune di Chianni, facente parte dell’Unione dei Comuni del Parco
Altavaldera.



La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.



Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini
decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Generali


D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali



Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo



Art. 5 (“Regolamentazione della circolazione in generale”) ed Art. 7
(“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) D.Lgs. 285/1992 “Nuovo
Codice della Strada”

Specifici


Art. 6 Statuto dell’Unione dei Comuni Parco Altavaldera, che prevede l’esercizio in
forma associata della funzione polizia locale.



Decreto del Presidente dell’Unione n. 02 del 01.07.2016 di nomina di responsabile
del servizio (al quale vengono conferite competenze di direzione e coordinamento
dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto ai sensi
dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000).
Firmato
L’Ispettore di P.L. Bellagotti Gina

