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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
_________________________________________________________________________
Servizio POLIZIA MUNICIPALE

Registro delle Ordinanze Dirigenziali
N. 198 del 23/11/2021
OGGETTO:

Via di Persignano, Lungarno 7 F.lli Cervi, Via della Resistenza, Via delle Caselle,
Lungarno G. Reni – ordinanza temporanea di istituzione di senso unico alternato per
controlli su strutture appartenenti al tracciato autostradale.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PRESO ATTO delle Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione su Via di Persignano,
Lungarno 7 F.lli Cervi, Via della Resistenza, Via delle Caselle, Lungarno G. Reni questo territorio
comunale;
PRESO ATTO di quanto richiesto tramite e-mail del 17.11.2021 dal Sig. Leonardo Veronesi per
conto della ditta CND Collaudi di Casalecchio di Reno (BO) che, quale ditta incaricata da Autostrade
per l’Italia S.p.A., deve eseguire dei controlli sulla rete autostradale per l'esecuzione dei quali si rende
necessaria l’istituzione del senso unico alternato all'altezza dei sottopassi autostradali di Via di
Persignano, Lungarno 7 F.lli Cervi, Via della Resistenza, Via delle Caselle, Lungarno G. Reni questo
territorio comunale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere come da richiesta per tutelare l’incolumità pubblica e la
sicurezza durante l’esecuzione delle operazioni di controllo di cui sopra;
VISTA la delega di funzioni direttive come da determina dirigenziale nr. 54 del 01/02/2021 e 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,
ORDINA
per quanto specificato in premessa, che durante le fasi di esecuzione dei controlli sulla rete
autostradale è istituito il senso unico alternato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, in:
Via di Persignano, dal 10/01/2022 al 28/01/2022 e comunque fino a fine dei lavori;
Lungarno 7 F.lli Cervi, dal 20/12/2021 al 22/12/2021 e dal 10/01/2022 al 22/01/2022 e comunque
fino a fine dei lavori;
Via della Resistenza, dal 20/12/2021 al 23/12/2021 e dal 10/01/2022 al 21/01/2022 e comunque fino
a fine dei lavori;
Via delle Caselle, dal 24/11/2021 al 17/12/2021 e comunque fino a fine dei lavori;
Lungarno G. Reni, dal 24/11/2021 al 17/12/2021 e comunque fino a fine dei lavori.
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L’apposizione della opportuna segnaletica stradale temporanea, la regolamentazione del senso unico
alternato fatta con mossieri o con impianto semaforico di cantiere e le eventuali chiusure alla viabilità
saranno realizzate a cura del richiedente al fine di evidenziare gli obblighi ed i divieti stabiliti dal
presente atto.
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 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, 23/11/2021
Sottoscritta dal Comandante
della Polizia Municipale
Dott. Martin Tani
Con firma digitale
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