UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 188 del 12/05/2021
OGGETTO: IN BARBERINO TAVARNELLE PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 67 TROFEO MATTEOTTI IN PROGRAMMA IL GIORNO
16.5.2021 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta della POLISPORTIVA AICS FIRENZE ASD con sede in Firenze con la quale si
comunica che il giorno 16 maggio 2021 avrà luogo una gara ciclistica nazionale denominata “67°
Trofeo Matteotti”;
Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione in alcune vie e piazze del comune di
Barberino Tavarnelle al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale, ed al fine di consentire
lo stazionamento delle ammiraglie al seguito della competizione sportiva e la ricollocazione dei mezzi del trasporto
pubblico locale durante la manifestazione;




Visti gli artt. 6 , 7 e 9 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
Visto l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione del Chianti
Fiorentino.



Vista l’autorizzazione n°: 1524 rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze in data 07/05/2021;



Vista anche la richiesta di sospensione temporanea del traffico delle strade interessate dalla gara
ciclistica;
Visto il Decreto n. 2/2021 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona di Massimo
Zingoni,



ORDINA
L’ISTITUZIONE DEI SEGUENTI DIVIETI E LIMITAZIONI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BARBERINO TAVARNELLE :
Divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2021
alle ore 18.30 del giorno 16 maggio 2021 via Togliatti limitatamente al parcheggio pubblico
presente tra via della Rimembranza e via Garibaldi, sarà consentita la sosta ai veicoli al seguito
della manifestazione;
Divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2021
alle ore 18.30 del giorno 16 maggio 2021 via del Mocale, parcheggio pubblico opposto civico
92, sarà consentita la sosta ai veicoli al seguito della manifestazione;
Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 15.00 del giorno 14 maggio 2021 alle ore
7.30 del giorno 17 maggio 2021 via Allende limitatamente all'area del parcheggio pubblico
compresa tra accesso plesso scolastico e accesso attività commerciale, l'intera area così
delimitata sarà riservata esclusivamente allo stazionamento dei mezzi del trasporto pubblico
locale;
Divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 16 maggio 2021 dalle ore 06.00 alle ore 18.30
nelle seguenti strade: Piazza Brandi, via Mori, via Matteotti, via Bardazzi e via Bagnoli;
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Divieto di transito per il giorno 16 maggio 2021 dalle ore 06.00 alle ore 18.30 in via Mori ed
in piazza Brandi nel tratto di strada che dall’angolo della Chiesa giunge all’incrocio con via
Bardazzi.
Sarà consentito il transito sulla S.P. n° 49 nonché da piazza Brandi direzione Certaldo su strada
Tavolese;
Dalle ore 06.00 alle ore 18.30 del giorno 16 maggio 2021 sarà consentito il transito e la
sosta in piazza Brandi e via Mori, ai soli veicoli dell’organizzazione, nonché ai mezzi di soccorso e
di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
Divieto di transito per il giorno 16 maggio 2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in via Togliatti
da intersezione via della Rimembranza e via Garibaldi.
Divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 16 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 18.30
nelle seguenti strade: Via Roma da intersezione Viale della Rimembranza a intersezione Via
Naldini, Piazza Matteotti, via Cassia da Intersezione S.P. 101 a intersezione Via Palazzuolo,
Via delle Fonti da intersezione Via Palazzuolo a intersezione Piazza della Repubblica;
Divieto di transito per il giorno 16 maggio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 18.30 in via Roma da
intersezione Viale Rimembranza a intersezione Via Palazzuolo, in Via Cassia da intersezione SP
101 a Via Palazzuolo, Via delle Fonti da intersezione Via Palazzuolo a intersezione Piazza della
Repubblica e Via Spicciano da intersezione Via Firenze a intersezione Via Cassia.
ORDINA ALTRESI'
che dalle ore 13,30 alle ore 16:00 o comunque sino al passaggio fuori dal territorio comune della
corsa, del giorno 16 Maggio 2021 sia istituita:
La sospensione temporanea della circolazione stradale all’interno del Comune di Barberino
Tavarnelle delle vie poste all'interno del centro abitato , con riferimento alle strade comunali ed
alle traverse interne delle seguenti strade regionali e provinciali:
SR 2
SP 101
SP 50

L’ufficio Tecnico dell’Unione è incaricato della collocazione della segnaletica prescritta almeno
48 ore prima dell’inizio dei sopracitati divieti.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Unione, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della
Strada.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sig. Presidente dell’Unione del Chianti
Fiorentino, all’Ufficio Segreteria dell’Unione, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Firenze, al
locale Comando di Stazione dei Carabinieri, alla locale Confraternita della Misericordia, alla Società
BUSITALIA di Firenze.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici,
da presentarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del
30.04.1992 n°285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
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Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n.
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì, 12/05/2021
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

