Servizio Polizia Municipale
ORDINANZA N. 1/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
RICORDATO che domenica 15 gennaio 2017 si svolgerà l’Antica Fiera di Sant’Antonio
nella zona di Via Risorgimento/Via Garibaldi, con iniziative di intrattenimento e una iniziativa
commerciale a carattere di fiera;
ACCERTATA la necessità di apportare temporanee modifiche alla circolazione stradale per
avere la disponibilità degli spazi necessari per le iniziative programmate;
VISTO l’art. 5, comma 3, del nuovo C.d.S., D.L. 30.04.1992 n. 285 e suo Regolamento di
esecuzione;
VISTO l’art. 107 del D. L.vo 267 del 18.8.2000;
ORDINA
1- domenica 15 gennaio 2017, dalle ore 6.00 alle ore 23.00, istituzione dei seguenti limiti e divieti
alla circolazione stradale:
- chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione forzata in Via Risorgimento dall’intersezione
con Via Soffici fino a Via Lombarda, compreso il parcheggio interno a Via Risorgimento;
- chiusura al transito di Via Garibaldi dall’intersezione con Via Cavour fino a Via Risorgimento;
- chiusura al transito di Via Lamarmora da intersezione di Via Cavour a intersezione con Via
Risorgimento, con accesso consentito ai soli residenti;
- istituzione del senso unico di marcia in Via Lombarda, da intersezione P.zza Don Risaliti a
Rotatoria di Via Brunelleschi, per i veicoli provenienti da Poggio a Caiano in direzione Comeana;
- i veicoli provenienti da Comeana in direzione Poggio a Caiano, saranno deviati in Via
Brunelleschi;
- istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in Via C. Battisti, riservado la
sosta ai veicoli adibiti al trasporto animali;
- istituzione del senso unico di marcia in Via Maccanti, dall’intersezione Via Masi/Via Garibaldi a
P.zza IV Novembre, in direzione Via Soffici;
- istituzione del divieto di accesso su via Maccanti sull’intersezione con Via Soffici;
- chiusura al transito dell’uscita dal parcheggio di P.zza IV Novembre su Via Maccanti;
- gli autobus e i mezzi di trasporto pubblico di linea in transito nella direzione Comeana-Poggio a
Caiano osserveranno il percorso Via Brunelleschi, Via dell’Artigianato, Via Cavour, Via Garibaldi,
Via Maccanti, P.zza IV Novembre, Via Soffici (capolinea);
- la viabilità alternativa sarà opportunamente indicata a mezzo di apposita segnaletica collocata in
zona.
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2- Le chiusure sopra indicate dovranno essere effettuate mediante la sistemazione di transenne, in
ogni caso dovrà essere consentito il transito ai veicoli di polizia, antincendio e ambulanze, previsti
dall’art. 177 del CdS, lasciando all’interno di tutto il perimetro dell’area occupata dalla
manifestazione lo spazio necessario al transito di tali veicoli.
3- L’Ufficio Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati di far rispettare la
presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite a norma di legge.
-- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione,
ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Sede comunale, 9 gennaio 2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Giovanni Gangi
Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:
- Albo Pretorio
- Ufficio Tecnico Comunale
- Stazione Carabinieri di Poggio a Caiano
- All’ANC Sezione Medicea
- All’Associazione Pro-loco di Poggio a Caiano
- Alla Questura di Prato
- Al Comando Provinciale VV.FF. di Prato
- Al servizio 118

- Alla CAP di Prato
- Alla COPIT di Pistoia
- Alla Prefettura di Prato
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