
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze 

ORDINANZA  N.111 del 20/09/2022

OGGETTO:   GARA CICLISTICA DENOMINATA “23° TROFEO INDUSTRIA E ARTIGIANATO” IN
PROGRAMMA IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022  - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA

CIRCOLAZIONE STRADALE NEI TRATTI DI COMPETENZA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA  l'Autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2254 del 
16/09/2022 in ordine allo svolgimento della manifestazione in oggetto;
CONSIDERATO  che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della suddetta manifestazione compete
alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 9 del  D.L.vo 30.4.92, n. 285;
VISTO il nulla osta, con prescrizioni,  rilasciato da questo Comando allo svolgimento della manifestazione di
cui trattasi;
VISTA  l'ordinanza  emessa  dalla  Prefettura  di  Firenze  n.  9045  del  2022  con  la  quale  si  sospende
temporaneamente  la  circolazione  in  occasione  della  gara  ciclistica  denominata  "23°  Trofeo  Commercio
Industria e Artigianato"; 
RITENUTO necessario adottare idonei e analoghi provvedimenti alla circolazione dei veicoli nei tratti urbani
e/o comunali delle strade interessate dalla gara suddetta, al fine di favorire il corretto svolgimento della gara
medesima nel massimo rispetto della pubblica incolumità;
VISTI l’art. 7 del  D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;

ORDINA

1. La temporanea sospensione della circolazione stradale per Martedì 27 Settembre 2022, fra le ore
14.30 e le ore 17.00,  nei  passaggi, secondo quanto previsto nella tabella di marcia trasmessa
dall'organizzazione  lungo i tratti di strada interessati dalla gara prevista così come da tabella di marcia
allegata

2. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al
transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del
passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara”, fino al passaggio di quello con il cartello
mobile “fine gara”.

3. In ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15
minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

4. Durante la sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara nel tratto interessato dal transito

dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
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5. Dai divieti sopra indicati si intendono esclusi tutti i veicoli di soccorso, protezione civile e polizia che, per
ragioni  di  servizio  ed emergenza, devono accedere all'area interessata dal  presente provvedimento,
nonché i veicoli al seguito della gara.

L’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinato  alle  seguenti  condizioni:
- che l’organizzazione garantisca e coordini per tutta la durata della manifestazione un numero sufficiente di
idoneo  e  qualificato  personale  per  il  presidio  di  tutto  il  percorso;
- che sia rilasciata la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Firenze allo svolgimento
della  gara  prevista  e  che  siano  rispettate  tutte  le  prescrizioni  riportate  in  tale  provvedimento;
- che sia rispettata la normativa nazionale e regionale inerente l’emergenza COVID-19 in vigore alla data
della manifestazione.

Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi
prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura dell’organizzazione della manifestazione.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione. 
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  
sede. 
- All’Ufficio Comando   e-m@il.
- Alla C.O. 118 di Firenze    e-m@il.

- Alla Sala Operativa  VV.FF. Firenze   e-m@il.
- Ai Carabinieri Rignano   e-m@il. 
- Alla Croce Rossa di Rignano   e-m@il.
- Ai fornitori del T.P.L.   e-m@il.
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
- Al osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it.

COMUNICA

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della
Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  del
Comune.

 

Rignano Sull'Arno, 20/09/2022

Il Comandante della Polizia Municipale
FALLI ANTONO / ArubaPEC S.p.A.
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