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

Ordinanza dirigenziale n. 307 del 14/06/2022
OGGETTO: IN BARBERINO TAVARNELLE PROVVEDIMENTI PERMANENTI DI TRAFFICO
NELLA VIA IV NOVEMBRE, VIA LA PIRA E VIA BERLINGUER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Premesso che via IV novembre intersezione via Togliatti, attualmente a doppio senso di circolazione, è causa di
incrocio malagevole per via della diversa pendenza delle vie che si intersecano, e di potenziale pericolo sia per i veicoli che
per i pedoni;
Considerato che durante la primavera/estate il parco del Mocale che si trova adiacente a via IV novembre, nel
tratto interessato dal presente provvedimento; è molto frequentato da famiglie e bambini;
Considerato che è volontà dell’A.C. tutelare la vivibilità della zona e la fruibilità del parco;
Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità,
la circolazione stradale e pedonale.

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità
del patrimonio stradale, di dover procedere all’istituzione del senso unico;
ü Visti gli artt. 6 e 7,14 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
ü Visto l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ü Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione del Chianti Fiorentino.
ü Visto il Decreto n. 1/2022 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
Con effetto immediato e comunque dall’apposizione della segnaletica
verticale e orizzontale:
- L’istituzione del senso unico di marcia (direzione via IV novembre verso
rotatoria via della Pace) in via IV Novembre da intersezione via Togliatti a
intersezione via La Pira;
- Obbligo di svolta a destra per coloro che si immettono in via IV Novembre da
via Berlinguer ;
- obbligo svolta a destra per coloro che si immettono in via IV Novembre da via
La Pira;
- istituzione degli stalli di sosta libera sul lato sinistro del senso di marcia del
tratto interessato di via IV novembre adiacenti al Parco del Mocale;
- istituzione di due stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio del titolare del
contrassegno disabili;

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa
L’ufficio Tecnico del Comune di Barberino Tavarnelle è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica di
divieto, obbligo e preavviso da concordare con personale del Servizio Polizia Municipale.
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,.
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.
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, 14/06/2022
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

