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ORDINANZA N. 197 DEL 07/12/2020
OGGETTO:

RIPRESA DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA DELLE STRADE, DAL 7
DICEMBRE 2020 PER TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DELLA
REGIONE TOSCANA DI INSERIMENTO NELLO SCENARIO TIPO 4,
ZONA ROSSA
IL RESPONSABILE

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che con l’uscita del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/11/2020, sono
stati istituiti degli scenari progressivi “Tipo 2, tipo 3 e tipo 4”, denominati “Aree gialle, arancio e
rosse”, che soprattutto nello scenario tipo 4, con massima gravità e un livello di rischio alto, di cui
all’articolo 3 del DPCM del 3/11/2020, prevede al fine di contenere il contagio di adottare come
misura drastica quella che vieta lo spostamento, non solo tra comuni di diversi, ma anche all’interno
del proprio comune, a meno che non siano spostamenti comprovati da esigenze lavorative,
situazioni di necessità o motivi di salute.
Preso atto dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 05/12/2020 che riporta
la Toscana nelle disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3/11/2020, zona “Arancio”.
Vista la precedente Ordinanza dirigenziale n. 183/2020 che sul territorio del Comune di Signa
dal giorno lunedì 16 novembre 2020 fino al termine della dichiarazione della Regione Toscana di
inserimento nello scenario tipo 4, area “Rossa”, sospendeva il divieto di sosta per lavaggio delle
strade, seppur nella continuazione del servizio di spazzamento da parte dell’impresa incaricata.
Considerato che lo spostamento degli abitanti è liberamente consentito all’interno del comune
di residenza, dimora o domicilio, e che quindi vengono meno i motivi precauzionali per cui era bene
cercare di limitare al massimo tutti gli spostamenti.
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di mettere
in atto quanto ritenuto necessario;
Visto il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del
Codice della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato
con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.
18.8.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.M. n. 84 del 17/04/2000;
Visto l’art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
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Considerato che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica
sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13
della L. 7/8/1990 n. 241.
Visto il provvedimento di nomina dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del responsabile del
settore n. 6 – Polizia Municipale – decreto n. 31 del 30/12/2019;
Ritenuta la propria competenza a provvedere;
ORDINA
Dal giorno lunedì 7 dicembre 2020, come già predisposto nella citata Ordinanza 183/2020,
con il rientro nella area definita “Arancio”, su tutto il territorio comunale riprende il divieto
di sosta per lavaggio delle strade con i relativi controlli.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza degli utenti della strada mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Signa, nonché sul profilo Facebook ufficiale
dell’ente, il servizio Telegram infoviabilitasigna e che ne sia data la massima diffusione attraverso i
media che si occupano delle notizie del territorio.
AFFIDA
Agli organi di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione il controllo
dell’osservanza della presente ordinanza.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di
Esecuzione e Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla
pubblicazione del presente provvedimento.
Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Ispettore Dott. Fabio
Caciolli.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia
di Protezione dei Dati Personali (2016/679). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

IL RESPONSABILE
Fabio Caciolli
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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