
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze 

ORDINANZA  N.108 del 20/09/2022

PIAZZA A. MORO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEO CON
RIMOZIONE FORZATA  IN OCCASIONE  DEL LUNA PARK PER LA FESTA DEL PERDONO 2022

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il  programma approvato per la manifestazione denominata “Festa del Perdono 2022”, nel quale è
previsto l'installazione del Luna Park in Piazza A. Moro;
VISTO il parere favorevole di questo ufficio; 
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
Arno-Sieve;
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  09,00 del  giorno  21/09/2022 fino  alle  ore  24.00  del  giorno 02/10/2022 e
comunque fino al definitivo smontaggio delle strutture presenti e sgombero dei materiali dalla
piazza:
1. che in  piazza A. Moro (area interessata dal Luna Park), siano istituiti  il  divieto di sosta con

rimozione forzata e il divieto di transito; 
2. che sia installata la  necessaria segnaletica stradale, compresa quella di preavviso;
3. che siano messe in atto,  tutte le misure atte a salvaguardare la sicurezza dei partecipanti e degli

utenti;
4. che siano rimosse, al termine della manifestazione, tutte le strutture precedentemente installate;
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.

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.
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DISPONE

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

 

Rignano Sull'Arno, 20/09/2022

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