COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Ordinanze Dirigenziali
N. 6 del 15/01/2021
OGGETTO: VIA V. PARETO AREA SANT'ANDREA - REGOLAMENTAZIONE DELLA
VIABILITA' - MODIFICA DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN UN TRATTO DELLA
SUDDETTA VIA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTE le ordinanze precedenti che disciplinano il transito dei veicoli sull’anello stradale
dell’Area S. Andrea “ARU 9” denominata con delibera G.C. del 28.03.2019 “Via Vilfredo
Pareto”;
PRESO ATTO della necessità di modificare la viabilità di un tratto della stessa per migliorare la
fruibilità della circolazione e garantire una maggiore sicurezza nell’imminenza dell’apertura della
bretella stradale di nuova realizzazione che collegherà detta via a Via Bolzano nella parte più
vicina alla parallela ex S.R. n.69;
RITENUTO necessario quindi modificare la circolazione veicolare invertendo il senso di marcia
nel tratto attualmente regolamentato a senso unico in direzione nord – sud che comprende la parte
parallela alla ex S.R. n.69 che passa davanti al campo sportivo “M. Calvani” e che prosegue poi
svoltando a destra parallelamente a Via Bolzano;
SENTITO in merito il parere dell’A.C.;
VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO quanto disposto dall’art.107/2°comma della L. n. 267/2000,

ORDINA
Per i motivi riportati in premessa, che:
in Via Vilfredo Pareto, il tratto attualmente disciplinato a senso unico di circolazione per i veicoli
viene invertito e di conseguenza la circolazione è consentita accedendo dal tratto prossimo e
parallelo a Via Bolzano e che prosegue poi svoltando a nord parallelamente alla ex S.R. n.69
passando di fronte al campo sportivo “M. Calvani” fino ad immettersi poi, a nord, nel tratto diviso
in due distinte e separate corsie di marcia, sempre della stessa via, dove viene di conseguenza
istituito l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP), con obbligo di svolta a destra;
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Il presente atto sarà efficace dal giorno lunedì 18 gennaio 2021 ore 09:00 non appena modificata e
conclusa l’apposizione e la realizzazione della prescritta segnaletica stradale verticale.
La segnaletica orizzontale, alla luce della prevalenza di quella verticale che sarà già esposta, dovrà
invece essere realizzata successivamente all’inversione di marcia e comunque nella prima giornata
utile ad effettuare tale intervento, ferme restando le disponibilità della ditta realizzatrice e le
condizioni meteorologiche.
Gli appartenenti alla Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati di far
rispettare gli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti da questa ordinanza, applicando ai trasgressori le
sanzioni previste dalla legge.
Avverso la presente ordinanza , in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241, chiunque via abbia
interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana ovvero, con ricorso ordinario, al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Giovanni Valdarno, 15/01/2021
Sottoscritta dal Comandante
della Polizia Municipale
TANI MARTIN
Con firma digitale
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