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ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO VICCHIO

N. 631 DEL 28-09-2022

Oggetto: VIC- REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DAL
1/10 AL 30/04/2023.

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. 238/2022 con la quale era stata regolamentata la Zona a Traffico
Limitato in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo fino al 30/09/2022;

VISTA la Direttiva della Giunta Municipale del 22/09/2022, con la quale si dispone di
ripristinare la circolazione nella Zona a Traffico Limitato così come regolamentata prima del
suddetto periodo;

VISTA l'ordinanza n. 554/2021 ad oggetto "Regolamentazione Zona a Traffico Limitato dal
1/10/2021 al 31/03/2022";

RITENUTO quindi necessario ripristinare la regolamentazione della circolazione in Via
Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo nel modo descritto nel dispositivo del presente
atto;

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



ORDINA

a partire dal 1/10/2022 e fino al giorno 30/04/2023 il ripristino della regolamentazione
della Zona a Traffico Limitato in Via Garibaldi, Piazza Giotto e Corso del Popolo, come
di seguito descritto:

il ripristino del DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO in VIA GARIBALDI e PIAZZA-
GIOTTO dalle ore 19.00 dei giorni prefestivi fino alle ore 6.00 del giorno feriale
successivo al festivo;
l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO in CORSO DEL POPOLO, nel-
tratto compreso fra il n.c. 29 e la Porta di Ponente, dalle ore 19.00 dei giorni prefestivi
fino alle ore 6.00 del giorno feriale successivo al festivo;
il ripristino del SENSO UNICO DI MARCIA in Via Garibaldi ed in Piazza Giotto con-
direzione consentita da Piazza della Vittoria a Corso del Popolo;
la conferma del SENSO UNICO DI MARCIA in Corso del Popolo, dal'intersezione con-
Vicolo della Chiesa fino alla Porta di Ponente, con direzione consentita da Vicolo
della Chiesa alla suddetta Porta;
il ripristino delle zone di sosta a tempo (30 minuti) sul lato ovest di Piazza Giotto, e-
nel tratto antistante il monumento, lato sud della piazza;
il ripristino in Piazza Giotto del posteggio riservato ai veicoli al servizio di disabili, nel-
primo stallo di sosta lato sud nel tratto antistante il monumento;
di spostare il posto riservato al carico e scarico per una durata di 30 minuti in piazza-
Giotto, sul lato sud nel tratto antistante il monumento, nello stallo di sosta accanto al
posteggio riservato ai disabili.
il  ripristino dell'AREA PEDONALE sul lato est di Piazza Giotto, dall'angolo di Via-
Garibaldi fino al monumento posto al centro della Piazza, comprendendo tutto lo
spazio antistante la Chiesa ed il quadrante sud est della piazza.

Il ripristino delle zona di sosta a tempo nella Piazza Giotto, lato nord-ovest, sarà
operativo dalla scadenza della concessione di suolo pubblico attualmente vigente.

Dai divieti di transito sono esclusi i veicoli di soccorso in servizio di emergenza, ed i
soggetti autorizzati (accesso autorimesse ed esercizi commerciale per carico e scarico
merci) con accesso consentito quando la situazione contingente ne consente il
transito in sicurezza.

In caso di cortei funebri, che vedano interessato il Corso del Popolo nel tratto
compreso fra la Cappella della Misericordia e Piazza Giotto, il personale della
Misericordia, previa comunicazione anche verbale al Distretto PM di Vicchio, sarà
autorizzato ad attivare il divieto di transito in Piazza Giotto per il tempo strettamente
necessario al passaggio del corteo funebre diretto alla chiesa; in caso di notevole
afflusso di persone davanti alla medesima Cappella, tanto da limitare la sicurezza della
circolazione di pedoni e veicoli, il personale della Misericordia sarà autorizzato ad
attivare il divieto di transito in Corso del Popolo.

DISPONE

- A carico dell'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione della segnaletica di chiusura del
Corso del Popolo all'altezza del n.c. 29, salvo delega a soggetti diversi, e l'adeguamento
della segnaletica di riferimento ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di
esecuzione.
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- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Sindaco, all'Ufficio Segreteria, alla
Stazione Carabinieri di Vicchio, alla Misericordia di Vicchio e all’Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

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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