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Oggetto
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EMP - EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE STRAORDINARIA,
DALLE ORE 16:00 DEL 31 LUGLIO ALLE ORE 01:30 DEL 1° AGOSTO 2018, IN
PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA ROMA, NEL COMUNE DI EMPOLI.

Il Dirigente
MARITAN ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente
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IL DIRIGENTE

ORDINANZA N. 840 DEL 24/07/2018

Preso atto che il SUAP del Comune di Empoli ha comunicato a questo C.T. di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione
dei Comuni EV che il Sig. Lapo Cantini, Responsabile dell’Ente organizzatore “Confesercenti” ha inoltrato al Comune di
Empoli la domanda per effettuare, il giorno 31 Luglio 2018, la manifestazione denominata “EMPOLISSIMA SOTTO
LE STELLE” che si terrà in Piazza della Vittoria e in Via Roma, nel Comune di Empoli;
Considerato che la manifestazione prevede lo svolgimento di un mercato per il quale occorre prevedere le necessità di montare e
smontare le strutture di vendita nonché, al termine della manifestazione, di consentire a Alia S.p.a lo spazzamento meccanico delle
stesse strade;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, dover attuare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della manifestazione e della
circolazione stradale;
Vista l’Ordinanza n. 82/2012 in tema regolamentazione della ZTL e dell’AP;
Visto il D. L.gs. n. 267/2000;
Visto l’art. 45 del D. L.gs. n. 80/98;
Visti gli art. 1, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
Visto l'art. 31 del D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa dispone che l’Unione eserciti, in luogo e
per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale;
Verificata e ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto in virtù del Decreto del Presidente dell'Unione dei
Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 43 del 10.11.2014, con cui viene assegnato alla sottoscritta l'incarico di
Dirigente Comandante della Polizia Municipale;

Visto la Determina Dirigenziale n. 491/2018 di Attribuzione specifiche responsabilità e riconoscimento di relativa
indennità , al personale del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile.
ORDINA
l’adozione dei provvedimenti come di seguito dettagliati.

Zona a Transito Limitato
intera area
Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 20.00 del 31
Luglio 2018 alle ore 01.30 del giorno 1 Agosto 2018. Al termine, s'intendono ripristinate le norme che
regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.
Via G. Del Papa
all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini
Divieto di Transito per tutti i veicoli dalle ore 16.00 del 31 Luglio 2018 alle ore 01.30 del 1 Agosto
2018
Via del Giglio
all’intersezione con Via Ridolfi lato P.za della Vittoria
Divieto di Transito per i veicoli dalle ore 16.00 del 31 Agosto 2018 alle ore 01.30 del 1 Agosto 2018
Via Salvagnoli
all’intersezione con Via T. da Battifolle
Direzione Obbligatoria a dx per Via P.Rolando, per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci
Via T. Da Battifolle
all'intersezione con Via Socco Ferrante
Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a Sx per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento
della manifestazione dalle ore 16.00 del 31 Luglio 2018 alle ore 01.30 del 1 Agosto 2018
Via Socco Ferrante
lato sinistro
Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 16.00 del 31 Luglio 2018 alle ore
01.30 del 1 Agosto 2018
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Piazza della Vittoria
tutta
Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo
svolgimento della manifestazione dalle ore 16.00 del 31 Luglio 2018 alle ore 01.30 del 1 Agosto 2018
Via Roma
tratto compreso tra P.za della Vittoria e Via G. Da Empoli
Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo
svolgimento della manifestazione dalle ore 16.00 del 31 Luglio 2018 alle ore 01.30 del 1 Agosto 2018
Via Curtatone e Montanara
lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci
Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL dalle ore 16.00 alle
ore 21:00 del 31 Luglio 2018
all'intersezione con Via Carrucci
Direzione Obbligatoria a Dx
ORDINA
altresì l’adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti.

Piazza della Vittoria
tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”
Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle ore ore 07.00 del
31 Luglio 2018 alle ore 01:30 del 1 Agosto 2018. La rimozione dei veicoli comporterà il necessario taglio dei
lucchetti e delle catene eventualmente utilizzati.
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Il Settore I Servizio Manutenzioni del Comune di Empoli è incaricato dell'apposizione di tutta la segnaletica stradale necessaria, ivi
compresa quella di preavviso, nonché della fornitura delle transenne per la chiusura delle strade che sarà effettuata, così come la
successiva riapertura, dalla Coop. Mimosa.
L'Amministrazione comunale non resta responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente
provvedimento e della mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

DÀ MANDATO
a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241, si avverte che la presente ordinanza, il applicazione del D. Lgs 2 Luglio
2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di sessanta giorni, potrà essere
proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92;
Responsabile del procedimento è l’isp. G. Boldrini Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.
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