
POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO

Comuni
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano –

Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 239 DEL 23-04-2022

Registro Generale n. 265

ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO VICCHIO

N. 239 DEL 23-04-2022

Oggetto: VIC- REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER
SPOSTAMENTO AREA MERCATO SETTIMANALE  IN VIALE BEATO
ANGELICO, PIAZZA DELLA VITTORIA, VIA GARIBALDI E PIAZZA
GIOTTO  DAL 5/05/2022 IN VIA SPERIMENTALE PER 6  MESI.

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 la Delibera della Giunta Municipale n. 52 del 21/04/2022 ad oggetto “Approvazione
avvio progetto sperimentale spostamento mercato del giovedì” con la quale è stato disposto
di spostare il mercato settimanale dall’attuale sede di Piazza 6 Marzo all’area posta fra la
parte alta del Viale Beato Angelico, Piazza della Vittoria (lato ovest e lato sud) Via Garibaldi e
Piazza Giotto, in via sperimentale per un periodo di 6 mesi a partire dal 5/05/2022;

PRESO ATTO di quanto istruito e comunicato dall’Ufficio Attività Produttive del Comune di
Vicchio;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla modifica della circolazione nella suddetta area
di mercato e nelle zone limitrofe, con l’istituzione di divieti di sosta e transito laddove
necessari, come di seguito specificato;



VISTO il D.L.gs. 30/4/1992 n° 285 – Codice della Strada, in particolare l’art. 7, ai soli fini della
modifica della circolazione della regolamentazione del traffico conseguente ai provvedimenti;

ORDINA

l’istituzione delle seguenti modifiche alla circolazione veicolare il giovedì dalle ore 7.00
alle ore 14.00 a partire da giovedì 5/05/2022 e per un periodo sperimentale di 6 mesi:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Viale Beato Angelico ambo i-
lati (nel tratto da  Via Trento a Piazza della Vittoria), Piazza della Vittoria (lato
ovest compreso fra Via Catastini e Via Cellini e lato sud fra il loggiato ed i
giardini), Piazza Giotto e su entrambi i lati di Parco della Rimembranza;
DIVIETO DI TRANSITO nell’area del mercato costituita da Viale Beato Angelico-
(nel tratto da Via Trento a Piazza della Vittoria, consentendo l’accesso per il
supermercato e l’area di sosta privata ad esso adiacente), Piazza della Vittoria
(lato ovest compreso fra Via Catastini e Via Cellini e lato sud fra il loggiato ed i
giardini), Via Garibaldi e Piazza Giotto; il tratto del Viale Beato Angelico,  da Via
Trento al suddetto accesso,  verrà opportunamente suddiviso  destinandone
una porzione alla circolazione a senso unico alternato per i veicoli e la restante
parte per l’area mercatale; il transito sarà consentito solo per gli avventori del
supermercato e per gli aventi diritto di accesso al parcheggio privato;
Istituzione di POSTEGGI RISERVATI AI DISABILI in Piazza 6 Marzo, nel tratto-
compreso fra Via Catastini ed il n.c. 17, e nel tratto retrostante il fabbricato
posto in Via Roma 1;
Nel caso che il Parco della Rimembranza non venga occupato dagli operatori-
commerciali del mercato, l’area suddetta potrà essere utilizzata, anche
parzialmente, con le seguenti modifiche: 1) revoca del divieto di accesso al
Parco della Rimembranza da Via Trento; 2) istituzione del doppio senso di
circolazione all’interno della medesima area di parcheggio, consentendo la
sosta dei veicoli su entrambi i lati in modo parallelo al senso di marcia, con la
sola esclusione della porzione centrale che verrà utilizzata per le eventuali
manovre di inversione del senso di circolazione
Revoca del divieto di accesso in Via Cellini da Corso del Popolo,-
esclusivamente per gli aventi diritto;
DIVIETO DI ACCESSO E OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA in Via Catastini-
all’intersezione con Via 1° Maggio;
SENSO UNICO di marcia in Via Catastini, nel tratto compreso fra Piazza della-
Vittoria e Via 1° Maggio, con direzione consentita da Piazza della Vittoria verso
Via 1° Maggio.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Sindaco, alla Stazione Carabinieri di
Vicchio, ai Vigili del Fuoco, al 118, alla società di trasporto pubblico, e all’Ufficio Tecnico Sett.
Lavori Pubblici per l'adeguamento della segnaletica verticale a quanto disposto nel presente
atto ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione; l’area del mercato
interdetta alla circolazione dovrà essere delimitata da transenne posizionate lungo il
perimetro.

AVVERTE
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Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n° 241/1990 è l’Ag. Debora
Pagliazzi;
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
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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