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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/M/09339
Del: 27/11/2017
Esecutiva da: 27/11/2017
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione
Organizzativa (P.O.) Traffico e Provvedimenti viabilita'

OGGETTO:
TRAMVIA LINEA 3 - provvedimento di traffico di sospensione ord. n° 9261/2017 in Piazza della
Stazione

IL DIRIGENTE

Vista la propria determina n° 9261 del 24/11/2017 (Reg. Uff. n° 9321) con la quale venivano adottati

provvedimenti in materia di circolazione veicolare per consentire nuove modifiche al cantiere D-E

nell’ambito della realizzazione della tramvia linea 3;

Preso atto che a seguito dell’applicazione avvenuta in data odierna gli effetti indotti sul traffico sono

tali da non avere i livelli minimi di sostenibilità in termini di circolazione viaria;

Preso atto delle risultanze della riunione straordinaria di coordinamento mobilità convocata con

urgenza alla presenza dell’Assessore alla Mobilità, al Servizio Tramvia, Polizia Municipale, ATAF/Busitalia,

dalla quale è emerso che è necessario adottare dei provvedimenti ulteriori di carattere propedeutico per

consentire l’avanzamento dei lavori e che pertanto è necessario nel frattempo sospendere l’applicazione del

provvedimento medesimo di cui trattasi;

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;



Provv. Dir. 2017/M/09339
Pagina 2 di 3

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 sia annullata la Determina n° 9261 del 24/11/2017 (Reg. Uff. n° 9321).

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità è incaricata dell’esecuzione della presente determina.

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

determina.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 27/11/2017 Responsabile Proponente

Alessandro Ceoloni

Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 27/11/2017
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