COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze
ORDINANZA N.84 del 23/07/2015
OGGETTO
PULIZIA STRADE - DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Responsabile di Comando Territoriale e S. Economico

Disposizioni per la disciplina della circolazione stradale
VISTO l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali“ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;
VISTO il Decreto del Sindaco di Rignano sull'Arno n. 3 del 18/02/2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile del Comando Territoriale del Corpo di Polizia Municipale Arno Sieve;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285;
VISTO che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale, a seguito della richiesta da parte
dell'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici per la modifica e nuova regolamentazione della sosta per consentire lo
spazzamento nel territorio comunale;
VISTI gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285;
DATO ATTO che la presente ordinanza non è rilevante ai fini contabili;
ORDINA
che, per i motivi descritti in premessa, nel Comune di Rignano Sull’ Arno, sia istituito il DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per consentire lo spazzamento meccanico nelle vie e piazze
sotto specificate:
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LUNEDI’ 12.00-18.00
1) Dalle 12.00 alle 15.00 (CAPOLUOGO):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Indipendenza da via Gramsci a piazza Caduti sul Lavoro, compresa area di parcheggio
sotto le mura ( solo 1° e 3° lunedi del mese );
Piazza XXV Aprile ( solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via G. Matteotti ( solo 1° e 3° lunedi del mese );
Piazza Caduti sul Lavoro ( solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via del Bombone (tratto senza sfondo compreso tra via Indipendenza e via Garibaldi, solo
1° e 3° lunedi del mese );
Via T. Alderotti (da Via V. Veneto a Via XX Settembre, solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via XX Settembre (lato ex cementificio Bruschi, solo 1° e 3° lunedi del mese );
Piazza dei Martiri (lato Coop, solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via Piave (lato Parco della Rimembranza, solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via Monsignor Ferroni (parcheggi lato dispari, solo 1° e 3° lunedi del mese );
Via Monsignor Ferroni (parcheggi lato pari, solo 1° lunedì del mese).

2) Dalle 15.00 alle 18.00 (CAPOLUOGO):
• Via Giovanni XXIII;
• Via Salvo D’Acquisto (lungo la carreggiata, solo 1° lunedì del mese);
• Aree di parcheggio Salvo D’Acquisto (lato abitazioni, solo 3° lunedì del mese);
• Via Generale Dalla Chiesa (lato civici pari, solo 1° lunedì del mese);
• Via Generale Dalla Chiesa (lato civici dispari, solo 3° lunedì del mese);
• Parcheggio via Ravera (area esterna alla carreggiata, solo 1° e 3° lunedi del mese);
• Via Togliatti (solo 1° e 3° lunedi del mese);
• Via Bigazzi (solo 1° e 3° lunedi del mese);
• Via della Businga (da via Togliatti a via di Calcinaia, solo 1° e 3° lunedi del mese);
• Via Calcinaia (solo 1° e 3° lunedi del mese);
• Via Berlinguer (solo 1° e 3° lunedi del mese).
MERCOLEDI’ 12.00-18.00
1) Dalle 12.00 alle 16.00 (FRAZIONI):
•

•
•

•

•
•

•

2° e 4° Bombone :Loc. Bombone (centro) – piazza Soffici – Via de La Pozza (3ª e 4ª area
di parcheggio da Loc. Bombone lato abitazioni) – via Nenni (aree di sosta lato giardino
pubblico);
1° e 3° Bombone: Via de La Pozza (1ª e 2ª area di parcheggio da Loc. Bombone lato
abitazioni) – via Nenni (aree di sosta lato abitazioni) – Provinciale;
1° e 3° Torri: via De Gasperi (solo area di parcheggio fronte civico n° 1) – S.P. 90 (area
parcheggio pressi via De Gasperi, attigua fermata bus) – via Sarnese (area parcheggio
fronte civico n° 5);
2° e 4° Torri: via de Gasperi (spazi lungo la carreggiata e area di parcheggio fine strada) –
via Sarnese (aree di parcheggio fronte civico n° 7 e seguenti) – S.P. 90 (area parcheggio
pressi civico n° 6 della località Torri, in corrispondenza fermata Scuolabus);
1° e 3° Volognano;
1° e 3° Rosano: via I° Maggio (area di parcheggio fronte civico n° 46) – Via La Pira – Via
Fabiani (aree di parcheggio lato civici dispari) -via La Pira (compresa area di parcheggio)
Via Michelucci (aree di parcheggio lato civici pari, immediatamente antecedente e
successive al civico n° 36);
2° e 4° Rosano: via Michelucci (area di parcheggio altezza intersezione via 1° Maggio –
area di parcheggio fine strada dopo civico n° 13 – area di parcheggio fronte civico n° 49) –
via Fabiani spazi di sosta lato civici pari).
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2) Dalle 15.00 alle 18.00 (FRAZIONI):
•
•

•

•
•
•

2° e 4° Le Valli;
2° e 4° Cellai: via degli Ulivi (eccetto area di sosta lato opposto civico n° 1 solo 4°
mercoledì del mese e area di sosta lato opposto civico n° 9 solo 2° mercoledì del mese) –
via delle Serre – piazza Ghiandelli;
2° e 4° Troghi: S.P. 1 (tranne area parcheggio contigua civico n° 36/A) – Via Don Milani
(area parcheggio scuole con orario 17.00-18.00) – via Terracini (comprese aree di
parcheggio impianti sportivi);
1° e 3° Troghi: Parcheggio via Fornace – S.P. 1 (area parcheggio contigua civico n° 36/A);
1° e 3° Troghi: (P.zza della Resistenza – P.zza Amendola – via Dossetti);
1° e 3° Cellai: S.P. 1 (area parcheggio lato opposto civico n° 45) – Via Ghiandelli – Area
parcheggio inizio via di Panzalla.

GIOVEDI’ 12.00-18.00
1) Dalle 12.00 alle 14.00 (CAPOLUOGO):
•

Via Roma (eccetto: area di parcheggio piazza Caduti XI Settembre 2001 spazi di sosta
interni, area di parcheggio fronte civico n° 56 spazi di sosta interni, area di parcheggio inizio
strada di Vigliano, area di sosta ex canottaggio solo 2° e 4° giovedì del mese; area di
parcheggio piazza 11 Settembre 2001 spazi di sosta esterni, area di parcheggio fronte
civico n° 56 spazi di sosta esterni, spazi di sosta strada di accesso ex canottaggio solo 1° e
3° giovedì del mese).

2) Dalle 14.00 alle 15.30 (CAPOLUOGO):
•

Zona mercato del capoluogo: Via Vittorio Veneto, Via Mazzini, via Verdi, piazza XXV Aprile
(spazi fronte civico n° 9).

3) Dalle 15.00 alle 18.00 (CAPOLUOGO):
•
•

•
•
•
•
•

P.zza Martiri (area di parcheggio lato CRI);
Via della Pieve (eccetto area parcheggio scuola primaria: spazi fronte ingresso scuola solo
1° e 3° giovedì del mese, spazi lato ferrovia solo 2° e 4° giovedì del mese; area
parcheggio contigua civico n° 64/A solo 2° e 4° giovedì del mese, area di parcheggio
fronte Scuola Secondaria di Primo Grado solo 1° e 3° giovedì del mese);
Parcheggio Cimitero;
Via Garibaldi;
Via Ravera;
Via Montessori;
Zona industriale Pian dell’isola. 1° giovedì del mese: via Pian dell'Isola (nell'area di
parcheggio parte antistante gli edifici), via Di Vittorio (spazi di sosta fronte civico n° 66),
anello di via Chiaruffi (spazi di sosta lungo la carreggiata); 2° giovedì del mese: via Pian
dell'Isola (nell'area di area parcheggio parte antistante la strada comunale), via Di Vittorio
(fronte civici dispari del tratto parallelo a via di Pian dell'Isola); 3° giovedì del mese: via Di
Vittorio (lato civici dispari nei tratti perpendicolari a via di Pian dell'Isola); 4° giovedì del
mese: via Di Vittorio (spazi di sosta fronte civico n° 10 e attigua area di parcheggio), piazza
Donatori di Sangue (su tutte le aree di parcheggio).
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VENERDI’ 12.00-18.00
1) Dalle 12.00 alle 14.00 (FRAZIONI):
•
•

Le Corti solo 1° e 3° venerdì del mese;
Frazione di San Donato: via Chiarantini – via Vecchia Aretina – S.P. 1 solo 1° e 3° venerdì
del mese; Via 8 Marzo – via Papi – via Montisoni solo 2° e 4° venerdì del mese.

2) Dalle 14.00 alle 16.00 (CAPOLUOGO):
•
•
•
•
•

Via XX Settembre (tratto da Via Alderotti alla Stazione FFSS lato ferrovia);
Via T. Alderotti (da via Piave a via V. Veneto);
Via della Stazione;
Via dell’Unità;
Via Piave (lato abitazioni).

3) Dalle 15 alle 18 (CAPOLUOGO):
•
•
•
•

Via Indipendenza da Piazza XXV Aprile a Via Gramsci;
Via A. Gramsci;
Via Indipendenza dal Via Giovanni XXIII fino parcheggio sulla destra escluso;
Via della Businga (da via Giovanni XXIII° a via Togliatti).

L'istituzione delle modifiche alla circolazione, previste dalla presente ordinanza, sono subordinate
dalla messa in posa della segnaletica stradale conforme, nei modi e nei tempi al Codice della
Strada.
SOSPENDE
temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente;
DISPONE



che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della strada
mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da installarsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Comunale;
che venga inviata copia della presente ordinanza, al messo comunale per l’affissione
AVVERTE






Gli Operatori del Corpo di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
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segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.
DISPONE













La trasmissione del presente provvedimento, per gli atti di rispettiva competenza:
- All’Ufficio Segreteria – sede
- Alla U.O.C. Lavori Pubblici - sede
- Alla U.O.C. Polizia Stradale - sede
- Ai Carabinieri Rignano sull'Arno - (e-m@il)
- Al Comando VV.F. Firenze (e-m@il)
- Alla C.O. 118 di Firenze (Fax 055 22.76.72.06)
- Al Comando G.d.F. Pontassieve (e-m@il)
- Alla C.R.I (e-m@il)
- All’A.E.R. (e-m@il)
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Rignano Sull'Arno, 23/07/2015
Il Responsabile di Comando Territoriale e S. Economico
Isp. Antonio Falli
Pubblicata all'albo pretorio
il al n.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro
60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni.
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