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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/M/07334 

 Del: 21/09/2017 

 Esecutiva dal: 21/09/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni 

 

 

 

OGGETTO:  
ODRG - CORRI LA VITA 2017 

 
IL DIRIGENTE 

Viste la domanda dell’ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ONLUS con la quale, in occasione di una 

passeggiata e di una corsa a scopo benefico in programma il giorno 24 settembre p.v., vengono richiesti 

dei provvedimenti di traffico; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/G/00431 del 13/09/2017, per il riconoscimento di 

alcune peculiarità inerenti l’organizzazione dell’evento; 

Viste le risultanze favorevoli della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 05/07/2017  e 07/09/2017 presso 

la sala degli “OTTO”  in Palazzo Vecchio; 

Visto le risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 12/07/2017 presso gli Uffici della Direzione Ufficio 

del Sindaco; 

Visto le risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 11/09/2017 presso gli Uffici del Corpo di Polizia 

Municipale; 

Visto il parere favorevole allo svolgersi dell’evento da parte dell’Assessore allo Sport, Tradizioni Popolari, 

Politiche Giovanili e Toponomastica; 

Preso atto che, presso la Direzione Attività Economiche, sono in corso le procedure per il rilascio di 

concessione per il suolo pubblico richiesta n. 216/2017/OPM; 

Considerato come si renda necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione allo scopo di 

consentire il regolare svolgimento della manifestazione; 

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di esse ove la sosta sia vietata con la presente ordinanza, 

costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 con i 
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quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo 

per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

ORDINA 

Di adottare i provvedimenti in materia di circolazione veicolare di seguito riportati che saranno validi nelle 

fasce orarie indicate e comunque per il tempo strettamente necessario a consentire il transito della gara 

o fino alla conclusione della manifestazione secondo le prescrizioni imposte dagli Organi di Polizia 
Stradale di cui all’Art. 12 D.L.gs. 285/92 presenti sul posto: 

 

 

PROVVEDIMENTI ZONA PARTENZA E ARRIVO – ALLESTIMENTO/ DISALLESTIMENTO E 
LOGISTICA  

 

1) che con decorrenza dalle ore 07.00 del giorno 22 SETTEMBRE alle ore 13.00 del giorno 25 
SETTEMBRE 2017 siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: 

1.1)    P.ZA VITTORIO VENETO tratto compreso tra v.le degli Olmi e v.le Lincoln, lato  adiacente 

al galoppatoio: 

REVOCA della vigente normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata;  

IN DEROGA sosta consentita ai mezzi interessati all’evento, 

senza recare intralcio;  

 

 

1.2)    P.ZA VITTORIO VENETO area di parcheggio fronte n°4/A (Hotel “NH”), stalli adiacenti la 

corsia pedo/ciclabile, eccetto stallo di sosta riservato invalidi;  

  

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, a tutti i veicoli 

con rimozione  forzata; 

2) che con decorrenza dalle ore 05.00 del giorno 23 SETTEMBRE alle ore 18.00 del giorno 24 
SETTEMBRE 2017 siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: 

P.ZA VITTORIO VENETO sul fronte compreso tra lo sbocco della corsia adibita a transito 

dei veicoli eccezionali, la corsia pedo/ciclabile che collega la 

medesima piazza in direzione di Corso Italia, il sottopasso v.le 

F.lli Rosselli ed i cordoli che delimitano l’area verde: 
REVOCA della vigente normativa della circolazione stradale; 

ISTITUZIONE del divieto transito veicolare eccetto velocipedi 
direttrice v.le degli Olmi – C.so Italia, veicoli Polizia, Soccorso e 
mezzi interessati all’evento;    

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata;  

IN DEROGA sosta consentita ai mezzi interessati all’evento, 

senza recare intralcio.  

 

3) che con decorrenza dalle ore 17.00 del giorno 23 SETTEMBRE alle ore 16.00 del giorno 24 
SETTEMBRE 2017 siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: 
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P.ZA VITTORIO VENETO tutta l’area compresa tra il parco delle Cascine ed il V.le Rosselli; 

V.LE LINCOLN tratto compreso tra p.le Vittorio Veneto ed il ponte al Pignone: 

REVOCA della vigente normativa della circolazione stradale; 

ISTITUZIONE del divieto transito a tutti veicoli eccetto veicoli 

Polizia, Soccorso e mezzi interessati all’evento; 

REVOCA della vigente normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata;  

IN DEROGA sosta consentita ai mezzi interessati all’evento, 

senza recare intralcio; 

Dovrà essere lasciata sempre libera al transito di eventuali trasporti 

eccezionali la direttrice F.lli Rosselli-Ponte alla Vittoria, nella 

corsia parallela al sottopasso veicolare; 

 

PROVVEDIMENTI  PROPEDEUTICI ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA LUNGO IL 

PERCORSO 

4) che con decorrenza dalle ore 03.00 alle ore 18.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e, comunque, 

fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione 

veicolare: 

 

4.1)   PIAZZA DELLA CALZA in ambo i lati carreggiata direttrice p.le Porta Romana – via 

Romana:  

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata; 

4.2)    P.LE DI PORTA ROMANA lato giardino – Scuderie Reali, su tutta l’area compresa tra il V.le 

Machiavelli e la Porta di accesso a P.za della Calza:  

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata; 

4.3)    VIA DI SAN LEONARDO in tutto lo slargo situato all’altezza dell’ingresso del Forte di 

Belvedere: 

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata; 

4.4)    VIA  DEL FOSSO MACINANTE intero tratto ambo i lati: 

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata; 

 

5) che con decorrenza dalle ore 07.30 alle ore 13.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e, comunque, 

fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione 

veicolare: 

5.1)    VIA  DEL FOSSO MACINANTE intero tratto ambo i lati: 
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REVOCA dell’attuale normativa della circolazione stradale;  

ISTITUZIONE del divieto di transito a tutti i veicoli; 

5.2)    P.LE JEFFERSON direzione di marcia verso via del Visarno: 

REVOCA dell’attuale normativa della circolazione stradale;  

ISTITUZIONE del divieto di transito a tutti i veicoli; 

 

6) che con decorrenza dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e, comunque, 

fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione 

veicolare: 

6.1)    VIA PISANA lato nn.cc. dispari nel tratto compreso tra il nc. 7 ed il v.le Ariosto:  

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata, IN DEROGA sosta consentita bus di linea 

ATAF; 

6.2)   P.ZA VITTORIO VENETO lato compreso tra l.no Vespucci, tramvia e edifici fino a via 

Solferino:  

6.3)    V.LE ROSSELLI controviale compreso tra via Solferino e p.zle Porta al Prato :  

 

6.4)   VIA SOGLIANI intero tratto in ambo i lati:  

6.5)    VIA DELLA FONDERIA intero tratto in ambo i lati:  

6.6)   L.NO SANTA ROSA  intero tratto in ambo i lati:  

6.7)    L.NO SODERINI intero tratto in ambo i lati: 

6.8)   L.NO GUICCIARDINI tratto compreso tra l.no Soderini e via dei Coverelli:  

6.9)    L.NO CORSINI intero tratto in ambo i lati:  

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;  

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata; 

PORTE TELEMATICHE 

7) che con decorrenza dalle ore 07.30 alle ore 14.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e, comunque, 

fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione 

veicolare: 

L.NO GENERALE DIAZ 
VIA DE’ BENCI 
VIA DEI BARDI 

P.ZA PITTI   

SOSPENSIONE dei rilievi di transito delle porte telematiche 

poste a protezione delle corsie riservate ai mezzi pubblici e 
delle aree pedonali; 
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PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL PERCORSO DELLA PASSEGGIATA E 
DELLA CORSA 

 

8) che con decorrenza dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e comunque 

fino al termine della manifestazione: 

8.1)    VIA DEL CESTELLO intero tratto:  

  REVOCA del vigente senso unico di marcia, ISTITUZUIONE del 

senso unico di marcia con direzione consentita p.za del Cestello – 

B.go S. Frediano, all’intersezione con B.go S: Frediano 

ISTITUZIONE obbligo di fermarsi e dare la precedenza STOP, 

ISTITUZIONE obbligo svolta a sinistra  

8.2) VIA DEL TIRATOIO                   tratto compreso tra via del Piaggione e l.no Soderini: 

ISTITUZIONE strada senza sfondo con ingresso e uscita lato 

Piaggione,  
 

8.3) PIAZZA CESTELLO              tratto regolato da normativa ZCS: 

ISTITUZIONE strada senza sfondo con ingresso e uscita lato via 

del Piaggione,  

 
8.4) PIAZZA CESTELLO                    area  regolata da normativa ZTL: 

ISTITUZIONE strada senza sfondo con ingresso e uscita da via del 

Cestelloi,  

 
8.5) VIA S. ONOFRIO                         tratto compreso tra  l.no Soderini e via Bartolini : 

ISTITUZIONE strada senza sfondo con ingresso e uscita lato via 

Bartolini,  
8.6) VIA S. ONOFRIO              nel tratto compreso tra Via L. Bartolini e B.go S. Frediano: 

  REVOCA dell’attuale senso unico di marcia; 

  ISTITUZIONE del SENSO UNICO DI MARCIA in direzione         
b.go San Frediano, all'intersezione con quest'ultima 

ISTITUZIONE obbligo di fermarsi e dare la precedenza STOP, 

ISTITUZIONE obbligo svolta a sinistra 

8.7) VICOLO DEL TIRATOIO          all'intersezione con via Sant'Onofrio: 

ISTITUZIONE di obbligo di svolta a sx 
 

8.8)    VIA DELLE CALDAIE             tratto compreso tra via dei Preti e p.za S. Spirito:  

     ISTITUZIONE strada senza sfondo con ingresso e uscita lato via 

     dei Preti,  
 

8.9)    VIA S. AGOSTINO tratto compreso tra p.za S. Spirito e via Maffia:  

  REVOCA del vigente senso unico di marcia, ISTITUZUIONE del 

senso unico di marcia con direzione consentita p.za S. Spirito – via 

Maffia, all’intersezione con via Maffia ISTITUZIONE obbligo di 

svolta a destra;  

 

8.10)    BORGO SAN IACOPO intero tratto:  
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  REVOCA del vigente senso unico di marcia, ISTITUZIONE del 

senso unico di marcia con direzione consentita p.za Frescobaldi – 

via dei Bardi, all’intersezione con via dei Bardi, ISTITUZIONE 

obbligo di fermarsi e dare la precedenza STOP, ISTITUZIONE 

obbligo di svolta a sinistra;  

8.11) VIA MAFFIA                               all'intersezione con via Santo Spirito: 

 ISTITUZIONE di obbligo di svolta a sx 

 

 
8.12) VIA DEI RENAI  nel tratto compreso tra Piazza dei Mozzi e Piazza Demidoff:  

REVOCA dell’attuale senso unico di marcia;  

ISTITUZIONE del senso unico di marcia con direzione Mozzi / 

Demidoff; 

8.13) VIA DEI RENAI  all’intersezione con piazza Demidoff direzione piazza Poggi:  

ISTITUZIONE obbligo procedere a diritto; 

8.14) VIA DELL'OLMO                      all'intersezione con via San Niccolò: 

ISTITUZIONE di obbligo di svolta a sx 
 

8.15) V. S. SALVATORE AL MONTE   all'intersezione con via Erta Canina: 

    ISTITUZIONE di obbligo di svolta a sx 

8.16)VIALE POGGI  intero tratto:  

REVOCA dell’attuale normativa della circolazione stradale;  

ISTITUZIONE del divieto di transito a tutti i veicoli, IN DEROGA 

transito consentito ai concessionari di passo carrabile; 

9) che con decorrenza dalle ore 09,15 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e per il tempo ritenuto 

strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione: 

9.1)    PIAZZA GADDI tratto compreso tra via del Ponte Sospeso e via dei Vanni:  

  REVOCA delle vigente disciplina di rotatoria e istituzione senso 

unico di marcia con direzione via del Ponte Sospeso – via dei 

Vanni; 

9.2)   VIA DEL PONTE SOSPESO     all’intersezione con piazza Gaddi: 

          VIA BRONZINO    all’intersezione con piazza Gaddi: 

  ISTITUZIONE obbligo svolta a sinistra 

 

9.3)    VIA DEL PIGNONE all’intersezione con la corsia di collegamento con l.no del 

Pignone:  

  ISTITUZIONE obbligo svolta a sinistra 

 

9.4) VIA DELLA SCALA tratto compreso tra Via S.C. da Siena e Piazza S.M. Novella  

  ISTITUZIONE del divieto di transito ai mezzi T.P.L.e autoveicoli 

di massa complessiva a pieno carica superiore a 3,5 t; 

 

10) con decorrenza dalle ore 09.15 alle ore 13.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2017 e  comunque fino 

al termine della manifestazione  

10.1)   (per il percorso di Km 5,5 – passeggiata) 
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PIAZZA VITTORIO VENETO, PONTE DELLA VITTORIA, PIAZZA GADDI, VIA DLLA 

FONDERIA, LUNGARNO SANTA ROSA, LUNGARNO SODERINI, LUNGARNO 

GUICCIARDINI, VIA DEI COVERELLI, VIA DEL PRESTO DI SAN MARTINO, VIA 

MICHELOZZI, PIAZZA SANTO SPIRITO, VIA MAZZETTA, PIAZZA SAN FELICE, VIA 

ROMANA, GIARDINO DI BOBOLI (entrata Annalena), GIARDINO DI BOBOLI (uscita Bacco), 

PIAZZA PITTI, PIAZZA SAN FELICE, VIA MAGGIO, PIAZZA FESCOBALDI, PONTE SANTA 

TRINITA, LUNGARNO CORSINI, PIAZZA GOLDONI, LUNGARNO VESPUCCI, VIA 

CURTATONE, VIA MONTEBELLO, VIA MAGENTA, CORSO ITALIA, PIAZZA VITTORIO 

VENETO, CORSIA PEDO/CICLABILE, arrivo lato Parco delle Cascine; 

 

ISTITUZIONE di divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di Soccorso e Polizia, all’interno del 

seguente perimetro: 

PIAZZA VITTORIO VENETO (lato Cascine), VIALE DEGLI OLMI (escluso), VIALE STENDHAL 

(escluso), VIALE LINCOLN, P.LE VITTORIO VENETO, PONTE DELLA VITTORIA, PIAZZA 

GADDI (direttice Fonderia-p.te Vittoria), VIA DELLA FONDERIA, VIA CAVALLOTTI, VIA 

PISANA (esclusa), VIA DELL’ANCONELLA (esclusa), LUNGARNO SANTA ROSA, 

LUNGARNO SODERINI, VIA SANT’ONOFRIO, VICOLO DEL TIRATOIO (escluso), VIA DEL 

TIRATOIO (esclusa), LUNGARNO SODERINI, LUNGARNO GUICCIARDINI, VIA DEI GEPPI, 

VIA DI SANTO SPIRITO, VIA MAFFIA (esclusa), VIA SANT’AGOSTINO, PIAZZA SANTO 

SPIRITO, VIA DELLE CALDAIE, VIA DEI PRETI (esclusa), BORGO TEGOLAIO, VIA 

MAZZETTA, PIAZZA SAN FELICE, PIAZZA PITTI, VIA GUICCIARDINI, PONTE VECCHIO, 

PIAZZA DEL PESCE, LUNGARNO ARCHIBUSIERI, LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DE’ 

MEDICI, PIAZZA DE’ GIUDICI, LUNGARNO DIAZ, VIA DEI BENCI (esclusa), VIA 

MALENCHINI (esclusa),  PIAZZA MENTANA (esclusa direttrice Saponai-Malenchini), VIA DEI 

SAPONAI (esclusa), VIA DEI CASTELLANI (esclusa), PIAZZA DEL GRANO (esclusa), VIA 

DELLA NINNA (esclusa), PIAZZALE DEGLI UFFIZI (escluso), VIA LAMBERTESCA (esclusa), 

BORGO SANTI APOSTOLI (esclusa), PIAZZA SANTA TRINITA (esclusa), VIA DEL PARIONE 

(esclusa), PIAZZA GOLDONI, LUNGARNO VESPUCCI, VIA CURATONE, VIA MONTEBELLO, 

VIA PALESTRO, VIA SOLFERINO, VIA MAGENTA, CORSO ITALIA, PIAZZA VITTORIO 

VENETO (lato l.no Vespucci) > , e sulla direttrice di marcia PIAZZALE DI PORTA ROMANA, 

PIAZZA DELLA CALZA, VIA ROMANA,  

 

 

10.2) ISTITUZIONE dell’interdizione momentanea al transito veicolare, secondo le modalità ritenute 

opportune dagli Agenti di Polizia Stradale (art. 12 D.Lgs 285/1992) presenti sul seguente percorso: 

percorso di km 11 (corsa):  
  
PIAZZA VITTORIO VENETO, PONTE DELLA VITTORIA, PIAZZA GADDI, VIA DLLA 

FONDERIA, LUNGARNO SANTA ROSA, LUNGARNO SODERINI, LUNGARNO 

GUICCIARDINI, VIA DEI COVERELLI, VIA DEL PRESTO DI SAN MARTINO, VIA 

MICHELOZZI, PIAZZA SANTO SPIRITO, VIA MAZZETTA, PIAZZA SAN FELICE, VIA 

ROMANA, PIAZZA DELLA CALZA, PIAZZALE DI PORTA ROMANA, VIALE 

MACCHIAVELLI, VIA SCHIAPARELLI, VIA SAN LEONARDO, VIA DI BELVEDERE, VIA 

DEI BASTIONI, VIA SER VENTURA MONACHI, VIA DELLA FORNACE, LUNGARNO 

CELLINI, PIAZZA POGGI, LUNGARNO SERRISTORI, PONTE ALLE GRAZIE, LUNGARNO 

DIAZ, PIAZZA DEI GIUDICI, LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DE’ MEDICI, LUNGARNO 

ARCHIBUSIERI, PIAZZA DEL PESCE, LUNGARNO ACCIAIUOLI, VIA TORNABUONI, VIA 

DELLA VIGNA NUOVA, PIAZZA GOLDONI, BORGO OGNISSANTI, IL PRATO, VIALE 

FRATELLI ROSSELLI, PIAZZA VITTORIO VENETO, CORSIA PEDO/CICLABILE, arrivo lato 

Parco delle Cascine; 
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Tutte le strade afferenti al percorso sono da considerarsi strade senza sfondo a doppio senso di 

circolazione con ingresso e uscita lato opposto gara. 

 
IN DEROGA ai divieti suddetti, transito consentito ai mezzi interessati alla manifestazione, ai mezzi 

di soccorso e di polizia. 

Gli incaricati dell’Organizzazione potranno procedere alle aperture delle catene ubicate sul percorso, 

poste a sbarramento delle isole pedonali o della circolazione utilizzando, se necessario, le apposite 
chiavi rilasciate loro dagli uffici competenti. Dovrà essere loro cura richiudere immediatamente le 

aperture al termine del passaggio dei concorrenti. 

Da parte degli organizzazione dovrà essere verificato, prima dell’inizio della gara, la transitabilità del 
percorso indicato nel presente atto. 

 

Nelle aree interessate dalle occupazioni dovrà comunque essere sempre garantita una corsia avente 

larghezza minima di 3,50 ml., per l'eventuale transito di mezzi di soccorso e polizia. 

La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti di viabilità temporanei da adottare 

per lo svolgimento dell'evento/manifestazione. Il richiedente, qualora necessario, dovrà ottenere tutte 
le autorizzazioni/nulla osta inerenti gli aspetti della sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, anche alla 
luce delle recenti disposizioni normative in materia (vedi Circolari del Ministero dell’Interno). 

Nel caso in cui il provvedimento interessi le AREE CON INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE o in 

prossimità di queste, è sempre disposto l’adeguamento dell’impianto semaforico, previi accordi preventivi 

obbligatori con la ditta S.IL.FI. incaricata dal Comune di Firenze della manutenzione e funzionamento degli 

impianti semaforici. 

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive che venga apposta tutta la segnaletica temporanea, a 

cura e spese del richiedente, compresa quella non specificamente esplicitata nella presente ma che si rende 

necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella 

orizzontale e complementare. 

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle 

limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso. 

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente 

provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del 

richiedente. 

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, 

compresa quella di preavviso (con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo 

anticipo su tutte le direttrici di accesso all’area interdetta), dovrà essere collocata sotto la diretta 

responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la 

durata della manifestazione, fino al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi. 

Dovrà essere provveduto inoltre, a cura e spese del richiedente, alla delimitazione ed alla tutela dei 

monumenti e ogni altra opera di interesse artistico, nelle zone interessate alla manifestazione. 

Nel caso di divieto di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e le targhe 

esplicative indicanti l’orario e la data di inizio del divieto stesso dovranno essere collocate prima della 

decorrenza del provvedimento – continuativamente – in modo tale da comprendere almeno 48 ore. 

Dell’avvenuta collocazione deve essere data immediata comunicazione alla Sezione del Corpo di Polizia 

Municipale competente per il territorio. 
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Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera 

efficace (di cui deve all’occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti /residenti 

e titolari di passi carrabili. 

Nel caso di impiego di mezzi operativi per l’allestimento/disallestimento della manifestazione (quali autogru, 

autoscale, cestelli aerei ecc.), tutta l’area interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di 

qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile 

della sicurezza riterrà opportuno adottare. 

Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in 

sicurezza, senza interruzione alcuna. Il richiedente dovrà aver cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari 

(percorsi protetti ecc.). 

Nel caso di occupazione di pista ciclabile, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi 

protetti per consentire il transito dei ciclisti in sicurezza. 

Il richiedente non potrà spostare in alcun modo cassonetti dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione della 

società Quadrifoglio S.p.A., che dovrà essere richiesta, a cura dell’interessato, almeno 15 giorni prima 

dell’evento. 

I responsabili dovranno provvedere a loro cura e spese all’immediata pulizia di eventuali tracce di sporco, di 

qualsiasi natura, in maniera da riportare le strade ad un perfetto stato di pulizia. 

Il richiedente non potrà spostare stalli di sosta per disabili (sia generici che assegnati) senza la preventiva 

autorizzazione. 

La presente ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione ad 

occupazioni di suolo pubblico sulle strade per le quali, come indicato dall’art. 20 del D.L. 30/04/1992 n. 285, 

deve essere preventivamente rilasciata la prescritta concessione (Ufficio Occupazione Suolo Pubblico - 

Direzione Attività Economiche). 

La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue 

componenti prima dell’attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino 

pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata. 

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite 

in fase istruttoria dai vari enti preposti, ciascuno per la propria competenza. 

Ogni responsabilità civile e/o penale per la mancata osservanza delle norme sopra indicate sarà a carico del 

richiedente. 

In caso di necessità la Polizia Stradale (art. 12 D.Lgs 285/1992) o altro personale abilitato potrà adottare ogni 

provvedimento utile allo svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico. 

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi 

a mezzo carro attrezzi e trasportati alla depositeria comunale. 

Gli agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall’osservanza della presente 

ordinanza. 

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge. 
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Firenze, lì 21/09/2017  

 Per delega dal 18/09/2017 al 22/09/2017 

 Giuseppe Carone 

 


