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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
_________________________________________________________________________

Servizio POLIZIA MUNICIPALE

Registro delle Ordinanze Dirigenziali

N. 143 del 07/09/2021

OGGETTO: VIA MAESTRI DEL LAVORO – ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA
DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTE le Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione dei veicoli su via Maestri del Lavoro di
questo Comune;
VISTA l’istanza presentata tramite e-mail in data 03/09/2021 dal Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Paolo
Pinarelli, con la quale chiede la modifica della viabilità in via Maestri del Lavoro, nel tratto compreso tra il
civico 1 e via Gruccia, dal giorno 13/09/2021 al giorno 08/10/2021 e comunque fino al termine dei lavori, al
fine di poter consentire i lavori relativi alla fase 1 di realizzazione di una rotatoria, come da allegato
elaborato tecnico fornito;
RITENUTO necessario per il regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica incolumità,
regolamentare diversamente la circolazione dei veicoli sulla via interessata dai lavori;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la Delega di funzioni direttive come da determina Dirigenziale nr. 54 del 01/02/2021 con la quale il
sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Polizia Municipale con Posizione Organizzativa;
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 lo svolgimento di quanto in premessa indicato:

 L’istituzione, dal giorno 13.09.2021 al giorno 24.09.2021 e comunque fino al termine dei lavori, di
un divieto di transito per veicoli e pedoni in via Maestri del Lavoro, nel tratto compreso tra il civico 1
e Via Gruccia;

 L’istituzione, dal giorno 25.09.2021 al giorno 08.10.2021 e comunque fino al termine dei lavori, di
un divieto di transito per veicoli e pedoni in via Maestri del Lavoro, nel tratto compreso tra il civico 1
e Via Gruccia, ad eccezione della corsia di immissione in via Mastri del lavoro da via Gruccia per chi
proviene da Sud.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell’apposizione della necessaria e prescritta segnaletica al fine di
evidenziare l’area di cantiere e 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.

Avverso la presente Ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse



ORIGINALE Pag. 2

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via G. Garibaldi, 43 e-mail: polizia.municipale@comunesgv.it
TEL. 055 9126237 www.comunesgv.it Cod. Fisc. e P.I. 00160360517

potrà ricorrere entro sessanta gironi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal
medesimo termine.

San Giovanni Valdarno, 07/09/2021

Sottoscritta dal Comandante
della Polizia Municipale

Dott. Martin Tani
Con firma digitale
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