COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
ORDINANZA N.109 del 20/09/2022
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “FIERA DELLE MERCI DI SETTEMBRE” LUNEDI' 26 SETTEMBRE 2022
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il programma approvato per la manifestazione denominata “Festa del Perdono 2022”, nel quale è
prevista la tradizionale Fiera delle Merci nelle piazze e vie principali del capoluogo;
VISTO il parere favorevole di questo ufficio;
VISTO il vigente “Piano del commercio su aree pubbliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
78 del 29/12/1999 e modificato con delibera n. 3 del 27/02/2015;
RITENUTO di dover consentire il corretto svolgimento delle attività sopra indicate nel massimo rispetto della
pubblica incolumità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 14/07/2022 nomina del Responsabile del Comando di struttura
territoriale di Rignano sull'Arno nell'ambito della gestione associata delle funzioni di Polizia Municipale ArnoSieve;
VISTI l’art. 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Che dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del giorno 26/09/2022 comunque fino al definitivo smontaggio delle
strutture presenti e sgombero dei materiali dalle aree interessate siano istituite le seguenti modifiche alla
circolazione stradale:
1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO:
Via dell’ Unità Italiana tratto di strada dall’intersezione con Via della Stazione fino a piazza XXV
Aprile;
• Piazza XXV Aprile;
• Via della Pieve: da Piazza XXV Aprile fino all'accesso del parcheggio sotterraneo della coop;
•

2.
•
•
•
•

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA:
Via della Stazione tutta;
Via XX Settembre: nel tratto da piazza della Stazione a via T. Alderotti;
Via T. Alderotti: nel tratto da via XX Settembre all’ intersezione con viale V. Veneto (ambo i lati);
Piazza XXV Aprile: fronte civico n° 8 (Macelleria Stoppioni) fino a via Garibaldi

3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seguenti fasce orarie dalle ore 6.00
alle ore 7.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00 per consentire il cambio di direzione:
• viale Veneto: dall' intersezione con via Alderotti fino a piazza XXV Aprile;
4. ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:
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•
•
•
•

Via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra via della Pieve e l'intersezione con via Indipendenza,
con priorità per i veicoli diretti verso via Indipendenza;
Via dell'Unità Italiana, nel tratto compreso tra via della Stazione e via XX Settembre;
Via XX Settembre, nel tratto compreso tra via dell'Unità e via Alderotti;
Via T. Alderotti, nel tratto compreso tra via XX Settembre e viale V. Veneto.

5. INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA :
• Viale V. Veneto: tutto il viale con nuova direttrice da via Alderotti verso Piazza XXV Aprile;
6. ISTITUZIONE DI OBBLIGO DI SVOLTA:
• nella via T. Alderotti a destra verso viale Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via XX
Settembre;
• nella via Mazzini a destra verso via Piave per i veicoli provenienti da via Garibaldi;
• nella via Mazzini tratto compreso tra Viale Veneto e Via dell'Unità Italiana) a destra verso
Piazza XXV Aprile;

1. che siano rimosse, al termine della manifestazione, tutte le strutture precedentemente installate;
2. 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.
Che sia installata la necessaria segnaletica stradale, compresa quella eventuale di cantiere e preavviso, nei
tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia (la segnaletica relativa ai divieti di sosta deve
essere apposta con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio di validità) a cura dell'Ufficio Tecnico
Comunale.
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.
- Al soc.fi@stradeanas.it.

- Alla Sala Operativa VV.FF. Firenze  e-m@il.
- Ai Carabinieri Rignano  e-m@il.
- Alla Croce Rossa di Rignano  e-m@il.
- All’A.E.R.  e-m@il.
- Ai fornitori del T.P.L.  e-m@il.
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
- Al osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it.

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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