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ORDINANZA N. 172 DEL 29/10/2020
OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER L'ADOZIONE DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – VIA LONGOBUCCO E VIA DELLA
CHIESA
IL RESPONSABILE
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il
quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Preso atto delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana il quale dispone misure
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e che tra queste vi è la necessità di eseguire test
sierologici rapidi o tamponi molecolari per evitare il diffondersi ulteriore dell’epidemia e che questi
esami possono essere svolti con la modalità denominata “Drive Through” cioè eseguiti direttamente
dal veicolo dell’interessato senza che questo debba abbandonare l’auto.
Preso atto anche della nota della associazione Confraternita Di Misericordia San Sebastiano di San
Mauro a Signa DEL 28 Ottobre 2020, la quale oltre a comunicare di essere stata incaricata di
eseguire i test citati presso la propria sede, fa presente che vi è la possibilità che si creaino
incolonnamenti e disagi alla circolazione stradale nelle zone adiacenti alla sede e di svolgimento dei
test.
Considerato che l’inizio degli accertamenti sanitari è con orario 09:30-18:00 e che può variare da
giorno a giorno a secondo delle indicazioni dell’autorità sanitaria;
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire
l’esecuzione dei test e, soprattutto, per garantire l’incolumità pubblica;
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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;
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 29 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00, fino al termine delle operazioni di effettuazione
dei test, e nei soli giorni in cui questi vengono eseguiti secondo il programma concordato tra
l’Azienda Sanitaria e la Misericordia di San Sebastiano di San Mauro a Signa la circolazione viene
così disciplinata.
 Via Longobucco istituzione del divieto di transito per chi proviene da via della Chiesa e deve
dirigersi verso la via del Pozzo Rosso;
 Via Longobucco istituzione del doppio senso di circolazione per chi entra da via del Pozzo
Rosso.
 Apposizione del cartello “Direzione obbligatoria a diritto”, posto in via della Chiesa in
prossimità con l’intersezione con via Longobucco e il cartello divieto di transito collocato, oltre
che su palo mobile, anche su di una transenna posta in corrispondenza dell’incrocio.
 Che in via Longobucco in corrispondenza dell’intersezione con via del Pozzo Rosso, siano
coperti i due segnali di senso unico presenti, solo nel lasso di tempo in cui vengono svolte le
operazioni di “Drive Through”, e che sia apposto il segnale doppio senso di circolazione, di cui
alla Figura II 26 Art. 96 del regolamento del Codice della Strada.
 In via del Pozzo rosso in prossimità con l’intersezione con la via Longobucco che siano coperti i
segnali stradali di “direzioni consentite diritto e destra” per consentire l’ingresso in via
Longobucco verso via della Chiesa.
DISPONE
Che il responsabile della Misericordia di San Sebastiano di San Mauro a Signa provveda alla
collocazione della segnaletica come sopra riportata secondo la programmazione dei test e il
conseguente afflusso di veicoli, e in considerazione delle possibili code, si inviti i fruitori del
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servizio a disporsi in fila lungo la via Longobucco e la via Luca Vangi al fine di non creare intralcio
alla circolazione sulle altre strade.
Che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo
30/04/1992 n. 285.
Che il responsabile della Misericordia di San Sebastiano di San Mauro a Signa provveda alla
collocazione della segnaletica necessaria, e adotti tutti gli accorgimenti necessari per garantire la
fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale mantenendola in perfetta efficienza sia
di giorno che di notte, oltre ad indicare con segnaletica propria il percorso da seguire per accedere
all’area di test.
Che la medesima impresa attui tutta la segnaletica necessaria secondo le norme del Codice della
Strada, il suo Regolamento e il D.M. 10/7/2002.
Dell’avvenuta collocazione della segnaletica, con i giorni di effettiva chiusura della strada, deve
essere comunicato alla Polizia Municipale (per e-mail a poliziamunicipale@comune.signa.fi.it)
indicando la data e l’ora in cui è avvenuta l’installazione dei cartelli.
Dispone inoltre che al termine delle operazioni si provveda al ripristino dei luoghi.
La trasmissione del presente atto avverrà come indicato dal richiedente.
Che sia consentito l’accesso all’area interessata ai mezzi di soccorso operanti in condizioni di
emergenza.
AVVISA
• Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
• A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
• 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 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 (679/2016). 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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