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ORDINANZA N. 1251 DEL 28/11/2018

Visto la comunicazione inviata il 24.11.2018 prot. 49086 da parte dell’Ufficio Staff del Comune di Capraia e Limite con la
quale si richiede per il regolare svolgimento della manifestazione “ Natale sul Lungarno ” in programma per il giorno
Domenica 16 Dicembre 2018 di istituire obblighi , divieti e limitazioni alla circolazione veicolare;
Preso atto che per il regolare svolgimento delle manifestazione occorre provvedere ad istituire obblighi, divieti e
limitazioni alla circolazione veicolare in Via Maestri del Lavoro e P.za R. Fucini;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento di viabilità per il regolare svolgimento del “ Natale sul Lungarno” per
garantire la sicurezza della circolazione stradale;
Visti in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 159 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”;
Visto l’Art. 21 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, che dispone che l’Unione eserciti,
in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale;
Visto il l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, T.U.EE.LL.;
Visto il Decreto del Presidente dell’unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 43 del 10.11.2014 con
cui viene assegnato alla dott.ssa Annalisa MARITAN l’incarico di Dirigente Comandante della Polizia Municipale;

Vista la determinazione del Dirigente del Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa, n° 1220 del 10.12.2014 con cui vengono attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa ai funzionari di
Polizia Municipale;
Per quanto in premessa meglio esposto;
ORDINA

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno Domenica 16 Dicembre 2018 e comunque con effetto dall’istallazione
della relativa segnaletica, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
-Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito a tutti i veicoli in Via Maestri del Lavoro e P.za R.
Fucini con eccezione dei veicoli impiegati dai partecipanti alla manifestazione e dall’organizzazione nonché
veicoli di Polizia, Carabinieri ed emergenza.
Per il periodo di vigenza della presente ordinanza di integrare qualsiasi altra disposizione in conflitto con quanto si
dispone.

DISPONE
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia è incaricato all’apposizione e manutenzione della
segnaletica stradale necessaria nonché ad adottare a tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dal suo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”.
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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 dalla 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.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso 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.
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.
INFORMA
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso 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 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana. o in alternativa entro il termine di 120
gironi, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 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.
L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal
presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa;
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il responsabile del procedimento é l’U.O.C. Montelupo-Vinci-Capraia e Limite.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio U.R.P. dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa 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.ii.mm.
Il Resp. U.O.C. Montelupo-Vinci- Capraia e Limite
Paolo Nigi
“Documento firmato digitalmente, ai sensi del TU n. 445/00, dell'art.20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Il presente
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese
Valdelsa”
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