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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/M/02422
Del: 01/04/2016
Esecutiva da: 01/04/2016
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione
Organizzativa (P.O.) Traffico e Provvedimenti viabilita'

OGGETTO:
Realizzazione di percorso temporaneo in Piazzale Bambine e Bambini di Beslan a servizio della
viabilità complementare ai lavori della Tramvia Linea 2 e Linea 3

IL DIRIGENTE

Preso atto che con Delibera di Giunta 2015/G/00565 del 21/12/2015 è stato approvato il progetto

esecutivo “ Opere per la viabilità cittadina complementari ai lavori per la costruzione delle Linee Tramviarie

2 e 3” con il quale si istituisce un percorso temporaneo carrabile a servizio della viabilità cittadina per creare

un collegamento più agevole tra la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e il Viale Strozzi - Belfiore;

Considerato che con ordinanza n° 1725 Reg. Uff. n° 1695 del 07/03/2016 sono stati avviati i lavori per

la “Realizzazione di percorso temporaneo in Piazzale Bambine e Bambini di Beslan a servizio della per la

viabilità complementare ai lavori della Tramvia Linea 2 e Linea 3”, da parte della Ditta ECOUNO Srl per

conto del Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Viabilità;

Vista la deliberazione di Giunta n° 2016/G/00093 con la quale è stata disposta la sospensione

temporanea della porzione di area pedonale di Piazzale Bambine e Bambini di Beslan, ove realizzato il

suddetto percorso carrabile e delle corsie riservate in Via Valfonda direzione Viale Strozzi e in Viale Strozzi

tratto via Valfonda – via della Fortezza;
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Considerato che per la presenza della nuova corsia lato mura percorribile da tutti i veicoli non è più

necessario disattivare la corsia preferenziale esistente nel tratto da Via della Fortezza a Viale Strozzi nelle

giornate festive e pre-festive;

Richiamata l’Ord. n° 2015/M/09059 con la quale è stata raccolta in un unico provvedimento la

disciplina delle corsie riservate presenti su territorio Comunale;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione per consentire la completa
esecuzione dei lavori medesimi;

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di essa ove la sosta sia vietata con la presente
determina costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;

Vista l’Ordinanza n° 6526 del 20.09.2000 con la quale vengono dati gli indirizzi e le direttive per

l’attuazione dei provvedimenti di viabilità conseguenziali alle richieste di occupazione di suolo pubblico;

Visto l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visti gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285,

con i 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. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

O R D I N A

che con decorrenza dalle ore 6.00 del giorno 02/04/2016 fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti

provvedimenti in materia di circolazione veicolare:

PIAZZALE BAMBINE E BAMBINI DI BESLAN

 in corrispondenza di una porzione della piazza (sul fronte di Via della Fortezza):
Istituzione di una CORSIA VEICOLARE delimitata da paletti dissuasori e REVOCA DELL’AREA

PEDONALE su tale porzione;

Istituzione nella suddetta corsia di SENSO UNICO DI MARCIA con direzione da Via della Fortezza a

Viale Belfiore;

Istituzione di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 km/h;
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Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I MEZZI AVENTI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3.5 T;

 all’immissione nella suddetta corsia dall’area pedonale, lato accesso Fortezza da Basso:
Istituzione di OBBLIGO DI ARRESTO STOP;

VIALE FILIPPO STROZZI

 in corrispondenza della corsia parallela alle mura della Fortezza di collegamento dal Piazzale Bambini e
Bambine di Beslan fino al congiungimento delle corsie provenienti dal sottopasso di Viale Filippo
Strozzi,
Istituzione di PERCORSO PEDONALE nel marciapiede appositamente realizzato;

Istituzione di una CORSIA VEICOLARE con SENSO UNICO DI MARCIA in direzione da Piazza

Bambini e Bambine di Beslan a Viale Belfiore;

Istituzione di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 km/h;

 Nel tratto della corsia preferenziale da via della Fortezza a via Ridolfi, semicarreggiata di superficie
posta al fianco del sottopasso [C5003]:
Estensione dell’orario di vigenza a tutti i giorni feriali e festivi dalle 00.00 alle ore 24.00 e conseguente

estensione dell’orario di controllo telematico della stessa;

 Nel tratto di corsia dall’intersezione di Via Valfonda all’intersezione via della Fortezza [C5002]:
REVOCA DELLA CORSIA PREFERENZIALE;

VIA VALFONDA

 Intero tratto, nella corsia con direzione da Piazza Adua a Viale F. Strozzi [C5001]:
REVOCA DELLA CORSIA PREFERENZIALE previo spegnimento della Porta Telematica in Piazza
Adua;

Si demanda alla direzione dei lavori incaricato la verifica della corretta apposizione della segnaletica
orizzontale e verticale in attuazione della presente ordinanza e in ottemperanza del C.d.S.

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Viabilità è incaricata dell’esecuzione della

presente determina.

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

determina.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.



Provv. Dir. 2016/M/02422
Pagina 4 di 4

Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 01/04/2016 Responsabile Proponente

Alessandro Ceoloni

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/04/2016


