
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Ordinanze Dirigenziali

Determ. n. 142 del 04/07/2019

Oggetto: VIA GENOVA - VIA TRIESTE - ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA 
DELLA CIRCOLAZIONE PER PERMETTERE IL TRANSITO PROVVISORIO DEI BUS DI 
LINEA AL FINE DI RAGGIUNGERE VIALE GRAMSCI .

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

AREA 1 - SERVIZI 

PRESO ATTO delle Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione in Via Genova 
e Via Trieste di questo Territorio Comunale;

PRESO  ATTO  dei  lavori  stradali  in  atto  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  che 
interessano l’incrocio tra Viale A. Gramsci e il lungarno che, al momento, impediscono al 
traffico veicolare la possibilità di transitare dal lungarno verso V.le Gramsci; 

CONSIDERATO  che il percorso dei bus di linea interessa l’area suddetta in direzione 
lungarno – Viale Gramsci per raggiungere, tra l’altro, il Polo Scolastico ubicato nella parte 
finale di detto viale;

RITENUTO OPPORTUNO trovare una viabilità alternativa per i bus di linea che tenga 
conto della sicurezza stradale, del rispetto dei tempi di percorso dei bus e delle necessità 
dell’utenza;

SENTITO in  merito  i  pareri  tecnici  dei  rappresentanti  delle  autolinee  interessate  e 
concordato con essi un possibile percorso alternativo per raggiungere Viale A. Gramsci dal 
Lungarno Don Minzoni attraverso Via Genova – Via Trieste; 
 
RITENUTO a salvaguardia della pubblica incolumità e per agevolare il transito dei bus di 
linea  eliminare  temporaneamente la  sosta  dei  veicoli  nei  punti  più  stretti  del  percorso 
alternativo ed in particolare all’intersezione tra Via Genova e Via Trieste;

VISTA la Delega di funzioni direttive del Dirigente Area 3-Supporto n. 786 del 14.10.2018;
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VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 
e successive modificazioni ed integrazioni,

O R D I N A

per consentire il transito dei bus di linea come in premessa indicato:
 Dalle ore 00:00 di lunedì 8 luglio 2019 fino alla riapertura al traffico della intersezione 
tra Viale Gramsci ed i Lungarno, che si stima avvenire il giorno 9 settembre come da crono 
programma fornito dal Direttore dei Lavori, sono istituiti:
- Il divieto di sosta con rimozione forzata nell’ultimo stallo a sinistra di Via Genova in 

prossimità dell’intersezione di Via Trieste;
- Il divieto di sosta con rimozione forzata nel primo stallo a destra e nei primi tre stalli a 

sinistra di Via Trieste nel tratto che va dall’intersezione con Via Genova fino a Viale 
Gramsci;

  Viene inoltre istituito, sempre a partire dalle ore 00:00 di lunedì 8 luglio 2019:
- Il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto posto fra i due passi carrabili ubicati 

prima e dopo il n.ro civico 140 di Via Trieste fino a che non sarà tolto il cantiere edile 
antistante che terminerà il 21.07.2019 salvo richiesta di proroga.

Il tutto come varrà evidenziato dall’opportuna segnaletica stradale verticale temporanea.

l’Ufficio  Tecnico  Comunale  è  incaricato  dell’apposizione  della  necessaria  e  prescritta 
segnaletica almeno 48 ore prima di lunedì 8 luglio 2019,  al fine di evidenziare gli obblighi 
ed i divieti stabiliti dalla presente ordinanza temporanea.                  

Gli  Operatori  della  Polizia  Municipale  e  gli  altri  appartenenti  agli  Organi  di  Polizia 
Stradale sono incaricati di  far rispettare gli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti da questa 
ordinanza temporanea applicando ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

San Giovanni Valdarno,  04/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente

TANI MARTIN
Con firma digitale
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