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ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO VICCHIO

N. 554 DEL 20-10-2020

Oggetto: VIC- REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

VISTO il D. L.vo 267/2000 e s.m.i. – testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei Dirigenti;

VISTO il vigente Statuto approvato dalla Giunta dell’Unione dei Comuni del Mugello in data
29/07/2016;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi della Comunità Montana dei Comuni del Mugello
approvato con delibera di Giunta n° 110 del 23/12/2010, Titolo V, VI e seguenti;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Mugello n. 45 del 30.12.2014 è
stato approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e
Amministrativa conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano,
Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 30/08/2016,  con il quale vengono nominati i
Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Marradi, Palazzuolo
Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio e Dicomano;

VISTA l’ordinanza n. 128 del 20/10/2010 con la quale era stata regolamentata la Zona a
Traffico Limitato in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo;

VISTA l'ordinanza n.193 del 12/05/2020 ad oggetto “Modifica regolamentazione Zona a
Traffico Limitato”, con la quale era stata variata la conformazione e la regolamentazione della
sosta e della circolazione in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo in via
sperimentale fino al 30/06/2020;

VISTA la direttiva della Giunta Municipale del 16/10/2020, con la quale si dispone di
ripristinare la circolazione nella Zona a Traffico Limitato così come regolamentata prima della
modifica sperimentale, e di istituire il divieto di transito in Via Garibaldi e Piazza Giotto dalle
ore 19 del sabato fino alle ore 6.00 del lunedì;

RITENUTO quindi di ripristinare la regolamentazione della circolazione in Via Garibaldi,
Piazza Giotto e Corso del Popolo, così come disposta prima della modifica temporanea;



VISTO il  D.L.gs. 30/4/1992 n° 285 – Codice della Strada,  in particolare l’art. 7;

ORDINA

A partire dal giorno 24/10/2020 il ripristino della regolamentazione della Zona a Traffico
Limitato in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo, come di seguito descritto:

il ripristino delle zone di sosta a tempo (30 minuti) sul lato ovest di Piazza Giotto,-
compreso il tratto prospiciente i nn.cc. 17-19,  e nel tratto antistante e adiacente la
statua, laddove erano presenti prima della modifica;
il ripristino in Piazza Giotto del posteggio riservato ai veicoli al servizio di disabili, nel-
primo stallo di sosta sul lato ovest della piazza, in corrispondenza del n.c. 5
il  ripristino del divieto di sosta permanente nel tratto antistante la chiesa;-
il ripristino del senso unico di marcia in Via Garibaldi, con direzione consentita da-
Piazza della Vittoria a Piazza Giotto;
il ripristino del senso unico di marcia in Piazza Giotto, con direzione consentita da Via-
Garibaldi a Corso del Popolo;
il ripristino del senso unico in Corso del Popolo, con direzioni consentite da Piazza-
Giotto a Via Cellini e da Piazza Giotto a Vicolo della Chiesa;
il ripristino del divieto di accesso in Corso del Popolo, all’intersezione con Via Cellini-
(zona Ponente) e con Vicolo della Chiesa (zona Levante);
il ripristino del divieto di sosta e transito in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del-
Popolo dalle ore 19.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali;

L’istituzione del divieto di sosta e transito in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del
Popolo dalle ore 19.00 del sabato fino alle ore 6.00 del lunedì.

Dai divieti di transito sono esclusi i veicoli di soccorso in servizio di emergenza, ed i
soggetti autorizzati in qualità di utilizzatori di garages situati nella Z.T.L. di Corso del
Popolo con accesso ove consentito dalle chiusure contingenti.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Sindaco, alla Stazione Carabinieri di
Vicchio e all’Ufficio Tecnico Comunale Tecnico l'installazione della segnaletica verticale
adeguamento della segnaletica di riferimento secondo quanto stabilito dal Codice della
Strada e dal Regolamento di Esecuzione.

AVVERTE

Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n° 241/1990 è l’Isp. Luciano
Torcasio;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, entro 60 giorni,  ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 285/1992, con le formalità stabilite
dall’art.74 del D.P.R n°.495 del 16/12/1992. Il termine decorre dalla data di pubblicazione o
dalla data dell’apposizione della segnaletica stradale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
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e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO
F.to Poggiali Luca

La presente copia è conforme all’originale col quale è stata collazionata.
Li                         per UFFICIO DISTRETTO VICCHIO
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