
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria 

ORDINANZA

Ordinanza n. 31 del 19/05/2020

OGGETTO:  Modifiche  temporanee  alla  circolazione  ed  alla  sosta  per  adeguamento  delle  aree  dei  mercati  al 
distanziamento  dei banchi previsto dalla normativa per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

IL RESPONSABILE VICARIO

VISTA l’ordinanza sindacale n. 19 del 19.05.2020 con la quale, fra le altre cose, viene disposto il distanziamento dei  
banchi dei partecipanti ai mercati rionali ed al mercato settimanale del capoluogo fino al 31 luglio 2020 con conseguente 
maggiore occupazione del suolo pubblico;

PRESO ATTO che per consentire il distanziamento dei banchi secondo gli schemi predisposti ed allegati all’ordinanza 
suindicata si rende necessario, nei giorni ed orari in cui si svolgono i vari mercati, vietare la sosta e la circolazione in  
alcune delle aree adiacenti a quelle dove normalmente si svolgono i medesimi e precisamente:

• Via Spartaco Lavagnini – tratto da via Carlo Pucci al civ. 15 – divieto di circolazione di sosta con rimozione 
forzata il mercoledì dalle 6.30 alle 14.00;

• Piazza del Popolo – limitatamente alle tre file di stalli di sosta posti dal lato di via Redipuglia – divieto di 
sosta con rimozione forzata il mercoledì dalle 6.30 alle 14.00;

• Via Antonio Gramsci – limitatamente alla porzione di parcheggio di fronte ai civici dal 13 al 15/c – divieto di 
sosta con rimozione forzata il giovedì dalle 6.30 alle 14.00;

• Piazza Piave – metà piazza entrando da via vecchia Pisana sulla sinistra – divieto di sosta con rimozione 
forzata il venerdì dalle 6.30 alle 14.00;

• Via dello Stadio – tutta, compreso parcheggio lato stadio – divieto di transito e sosta con rimozione forzata il  
sabato dalle 6.30 alle 14.00;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti al fine di consentire lo svolgimento dei mercati in sicurezza secondo gli  
schemi allegati all’ordinanza sindacale n. 19 del 19.05.2020;

VISTO il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della Strada approvato con 
D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 
n. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 465 del 
18.12.1997;

VISTO il decreto del Sindaco n. 46 del 23.12.2019 di nomina dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e di nomina 
dei relativi vicari dei responsabili fino al 31 dicembre 2020;
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ATTESTATA la regolarità amministrativa del  presente atto ai sensi  dell’art.  147bis  del  D.  Lgs. 18.8.2000, n.  267, e 
dell’art. 9, comma 1, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 
del 27.2.2013;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ORDINA 

per consentire lo svolgimento dei  mercati rionali e del mercato settimanale del capoluogo secondo gli schemi allegati 
all’ordinanza sindacale n. 19 del 19 maggio 2020, adottata per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19,  da 
mercoledì 20 maggio, fino al 31 luglio 2020  sono adottate le seguenti modifiche alla circolazione ed alla sosta nelle aree 
di mercato, nei giorni ed orari di seguito indicati:

• Via Spartaco Lavagnini – tratto da via Carlo Pucci al civ. 15 – divieto di circolazione di sosta con rimozione 
forzata il mercoledì dalle 6.30 alle 14.00;

• Piazza del Popolo – limitatamente alle tre file di stalli di sosta posti dal lato di via Redipuglia – divieto di sosta 
con rimozione forzata il mercoledì dalle 6.30 alle 14.00;

• Via Antonio Gramsci – limitatamente alla porzione di parcheggio di fronte ai civici dal 13 al 15/c – divieto di 
sosta con rimozione forzata il giovedì dalle 6.30 alle 14.00;

• Piazza Piave – metà piazza entrando da via vecchia Pisana sulla sinistra – divieto di  sosta con rimozione  
forzata il venerdì dalle 6.30 alle 14.00;

• Via dello Stadio – tutta, compreso parcheggio lato stadio – divieto di transito e sosta con rimozione forzata il  
sabato dalle 6.30 alle 14.00;

DISPONE

Che l’ufficio manutenzione del Comune di Lastra a Signa provveda alla collocazione della segnaletica indicante il divieto 
di  sosta  con  almeno 48 ore  di  anticipo  sulla  data  di  inizio  lavori  secondo  gli  schemi  forniti  dal  Comando  Polizia  
Municipale;

Dell’avvenuta collocazione della segnaletica deve essere data comunicazione al Comando Polizia Municipale (a mezzo  
e-mail:    poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it   )  indicando la  data  e l’ora  in  cui  è  avvenuta  l’installazione dei  
cartelli.

AFFIDA

agli organi di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione il controllo dell’osservanza della 
presente ordinanza.

AVVISA

- che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 
degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione o in  
alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente 
dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

- che la responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Rosa Delvecchio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali di cui al presente atto amministrativo, in possesso del Comando di Polizia Municipale, sono stati forniti  
direttamente dall’interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse al  
procedimento di rilascio del’ordinanza di modifica alla viabilità ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285,  Nuovo 
Codice della Strada.

In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art.12 del GDPR 679/2016.

I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di  
sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lastra a Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è la Responsabile della Polizia Municipale. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Lastra a Signa in 
“amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dirigenti”. 

Lastra a Signa, 19 maggio 2020.

IL RESPONSABILE DEL Ufficio
(RUGI FRANCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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