
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Ordinanze Dirigenziali

N. 50 del 23/03/2020

OGGETTO: VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA V. VENETO, VIA GIOVANNI DA SAN 
GIOVANNI, VIA SUOR ELEONORA GORI, VIALE DIAZ: ORDINANZA TEMPORANEA 
DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER PERMETTERE LAVORI URGENTI DI 

RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTE le Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione dei veicoli su Via 
Papa Giovanni XXIII, Via V. Veneto, Via Giovanni Da San Giovanni, Via Suor Eleonora 
Gori, Viale Diaz di questo Comune;

VISTA l’istanza presentata dal  Sig.  Ermini  Riccardo per  conto della ditta  Acciona Agua 
avente sede in Milano in Via Monte S.Genesio N.21, appaltatrice dei lavori di manutenzione 
della  rete  idrica  per  conto  della  Publiacqua  S.p.a.  con  la  quale  chiede  modifiche  alla 
circolazione stradale al fine di poter intervenire per una riparazione urgente in Via papa 
Giovanni XXIII;  

RITENUTO necessario per il regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica 
incolumità, regolamentare diversamente la circolazione dei veicoli sulle vie interessate ai 
lavori;

VISTA la  Delega  di  funzioni  del  Dirigente  Settore  Affari  Generali  Prot.N°20750  del  13 
dicembre 1999;

VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 e  
successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

per consentire lo svolgimento di quanto in premessa indicato:il giorno 25 marzo 2020, dalle 
ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino al termine dei lavori, sono istituiti:

a) Il divieto di transito in Via Papa Giovanni XXII nel tratto compreso tra il civico 14 
ed il civico 5;
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b) Il divieto sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati in Via Papa Giovanni XXIII nel tratto 
compreso fra l’intersezione con Via Giovanni da S.Giovanni e il civico 5;

c) Il doppio senso di circolazione in Via Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra Via 
Giovanni da S.Giovanni ed il civico 14.

d) In Via Papa Giovanni XXIII, all’intersezione con Via Giovanni da S.Giovanni, l’obbligo 
di svolta a destra e l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli transitanti su 
Via Giovanni da S.Giovanni;

e) Il senso unico alternato in Via Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra Via Roma 
ed il civico 5, con diritto di precedenza per i veicoli transitanti in direzione Sud-Nord  
con il  transito consentito esclusivamente a residenti  e utilizzatori  di  garage o area 
privata per lo stazionamento di veicoli;

f) Il senso unico di circolazione in Via Giovanni da S.Giovanni, nel tratto compreso tra 
Via S.Eleonora Gori e Via V.Veneto con direzione obbligatoria da Via S.E.Gori a Via 
Veneto;

g) La direzione obbligatoria dritto in Via Vittorio Veneto all’intersezione con Via Giovanni 
da S.Giovanni;

h) La direzione obbligatoria a destra in Viale Diaz all’intersezione con Via Giovanni da 
S.Giovanni per i veicoli provenienti da Corso Italia;

i) La direzione obbligatoria a sinistra in Viale Diaz all’intersezione con Via Giovanni da 
S.Giovanni per i veicoli provenienti da Viale Diaz;

j) La direzione obbligatoria a destra in Via S.E.Gori all’intersezione con Via Giovanni da 
S.Giovanni  eccettuati  i  veicoli  autorizzati  all’accesso  alla  ZTL in  Via  Giovanni  da 
S.Giovanni ed i veicoli dei residenti e delle attività in Via Papa Giovanni XXIII nel tratto  
compreso tra Via Giovanni da S.Giovanni ed il civico 14;

k) L’obbligo  di  arrestarsi  e  dare  la  precedenza (STOP)  e  la  direzione obbligatoria  a 
destra in Via Giovanni da S.Giovanni all’intersezione con Via Vittorio Veneto.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi; le spese di rimozione saranno a carico 
dei trasgressori.

Il Sig. Ermini Riccardo, per conto della Ditta CEA è incaricato dell’apposizione, almeno 48 
ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, della necessaria e prescritta 
segnaletica al fine di evidenziare gli obblighi ed i divieti stabiliti dalla presente Ordinanza 
temporanea, secondo le istruzioni impartite dal Comando di polizia Municipale.

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni 
previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm. ii., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta 
vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. d) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi  
abbia  interesse  potrà  ricorrere  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine .

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto 
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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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, lì 23/03/2020

Sottoscritta dal Comandante 
della Polizia Municipale

COTTONI MAURO
Con firma digitale
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