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ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO BORGO SAN LORENZO

N. 408 DEL 31-08-2020

Oggetto: BSL - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO
SULLA STRADA COMUNALE DI FIGLIANO DAL 10/09/20 AL 13/09/20
PER GRAN PREMIO DELLA TOSCANA -FERRARI 1000 DI F1

IL VICE - RESPONSABILE DEL DISTRETTO

VISTO il D.L.vo 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107
che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di
Consiglio n. 45 del 30/11/2017, entrato in vigore il 01/01/2018;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello,
approvato con delibera di Giunta n° 40 del 14/05/2014;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Mugello n. 56 del 30.12.2014 è stato
approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa
conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo
Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;

VISTO Il decreto del presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n.20 del 17/12/2019
con il quale vengono confermati i responsabili i Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San Piero, Vicchio;

VISTO Il decreto del presidente n.1 del 09/01/2020 con il quale si affida l’incarico di Dirigente del
servizio Affari Generali alla Dott.ssa Brandi Benedetta.



VISTA l'assenza temporanea del Comandante del Distretto Comm. Marco Bambi e che autorizzato
alla firma del presente atto risulta essere il sottoscritto Isp. Leonardo Giovannini, così come disposto
dal vigente Piano Gestionale della Polizia Municipale Unione Mugello;

CONSIDERATO che il giorno 13 Settembre 2020 l'Autodromo del Mugello sarà interessato dagli
eventi del Gran Premio della Toscana - Ferrari 1000 di F1, e che quindi si rende necessario
regolamentare il flusso di traffico nella zona adiacente il circuito e fornire le necessarie alternative in
materia di viabilità alla cittadinanza;

VISTA la richiesta presentata dall'Ufficio Stampa dalla Mugello Circuit SPA, nella persona di
Riccardo Benvenuti, volta a richiedere appositi provvedimenti per meglio governare gli effetti del
traffico veicolare, ovvero il divieto di transito e sosta nella strada comunale di Figliano, a partire dal
Giovedì 10 Settembre 2020 e fino alla Domenica 13 Settembre 2020;

VISTO l’articolo 7 del D. Lgs. 285/1992 e successive ed integrazioni;

                                                                         O R D I N A

L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI
FIGLIANO ECCETTO AUTORIZZATI (nel tratto compreso tra la strada comunale di Luco,
Località Corte, e intersezione SP 42 pressi località Bagnone) dalle ore 06.00 di Giovedì 10 Settembre
2020 e fino alle ore 20 di Domenica 13 Settembre 2020. Saranno autorizzati al transito i membri
organizzatori muniti di pass veicolari, mezzi di soccorso, antincendio e polizia, residenti.

L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA
STRADA COMUNALE DI FIGLIANO (nel tratto compreso tra la strada comunale di Luco,
Località Corte, e intersezione SP 42 pressi località Bagnone), entrambi i lati, dalle ore 06.00 di
Giovedì 10 Settembre 2020 e fino alle ore 20 di Domenica 13 Settembre 2020.

F A     O B B L I G O

Al Richiedente:

Porre in opera, ai sensi del vigente Codice della Strada, la prescritta segnaletica di divieto di sosta1)
con rimozione forzata almeno 48 ore (48) prima dell'inizio del presente provvedimento;
Porre in opera, ai sensi del vigente Codice della Strada, la prescritta segnaletica di divieto di2)
transito almeno 48 ore (48) prima dell'inizio del presente provvedimento e provvedere alla
chiusura della strada interessata dal presente divieto;
Porre in opera opportuna segnaletica di preavviso del provvedimento in questione con indicazione3)
della viabilità alternativa, dando adeguate informazioni ai residenti nella strada interessata dal
divieto in questione;
Comunicare a questo Distretto di Polizia Municipale l’ora ed il giorno in cui verrà installata la4)
suddetta segnaletica, nonché di ripristinare le normali condizioni di viabilità al termine dei divieti;
Porre in opera tutta la segnaletica all’uopo occorrente in conformità a quanto previsto dal D.L.vo5)
285/92 e successive modifiche ed integrazioni completa degli estremi del presente
provvedimento, e di mantenerla in buono stato di manutenzione e ben visibile, sia in orario
diurno che notturno, per tutta la durata dei divieti, adottando tutti gli accorgimenti previsti dal
D.L.vo 285/92, D.P.R.495/92 e loro modifiche ed integrazioni.
Garantire la nettezza della sede stradale  ed il ripristino delle eventuali deformazioni della stessa in6)
attesa dei definitivi ripristini che dovranno essere effettuati sempre a cura dei richiedenti nel
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rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del Settore lavori pubblici del Comune di Borgo
San Lorenzo;
Garantire, in deroga ai divieti imposti col presente provvedimento, in ogni momento il transito dei7)
mezzi di soccorso e polizia.

A V V E R T E

che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni-
previste dal vigente c.d.s;
che i veicoli lasciati in sosta in violazione del presente provvedimento saranno rimossi dagli-
organi di polizia stradale a spese del trasgressore;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici-
entro 60 giorni secondo le modalità previste dalla vigente regolamento di esecuzione.

D I S P O N E

Che copia della presente sia trasmessa a:

- Albo
- RAI
- Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo;
- U.O. Manutenzione del Comune di Borgo San Lorenzo;
- Servizio Trasporti e Traffico del Comune di Borgo San Lorenzo;
- Cantiere comunale di Borgo San Lorenzo;
- Stazione dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo;
- URP del Comune di Borgo San Lorenzo;
- STAMPA
- Misericordia
- CRS
- Vigili del Fuoco
- Publiambiente
- Richiedente : riccardo.benvenuti@mugellocircuit.com

e copia  sia trattenuta agli atti di questo Distretto  di Polizia Municipale.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il sottoscritto Vice-Responsabile del
Distretto Isp. Leonardo Giovannini.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO
GIOVANNINI LEONARDO

Ordinanza SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE n.408 del 31-08-2020 UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

Pag. 3


