
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 320 del 13/12/2014

Settore: CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE MONTEVARCHI-TERRANUOVA 
BRACCIOLINI

Ufficio proponente: SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA 
VEICOLARE IN VIA CENNANO DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E MODIFICHE ALLA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  E DELLA SOSTA VEICOLARE 
NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO.

IL RESPONSABILE  

-  VISTA la  nota con la quale  il  Servizio Gestione del  Patrimonio Edilizio Pubblico,  comunica 
l'ultimazione  su  Via  Cennano  delle  opere  stradali  previste  dalla  deliberazione  della  Giunta 
Municipale n. 241 del 10/11/2011 avente per oggetto: “ Bottega in piazza - area per il mercato 
dell'artigianato, dell'antiquariato e del collezionismo – lotto B – arredi e attrezzature del mercato e 
sistemazione di via Trento, Via Marzia, Via Cennano, Via Trieste, Piazza Varchi, Piazza Magiotti 
e Vicoli Pedonali;

- CONSIDERATO che per poter consentire di nuovo la circolazione e la sosta veicolare in Via 
Cennano è necessario regolamentare la circolazione e la sosta veicolare in detta strada;

-   VISTA  la  disposizione del  Sindaco  del  12/12/2014  prot.  n.0048776,  avente  per  oggetto: 
“Indirizzi  in  materia  di  circolazione  stradale.  -  Riapertura  al  traffico  di  Via  Cennano.  - 
Regolamentazione temporanea.”;

-  ATTESO che con l'atto di cui sopra viene disposto di apportare modifiche alla regolamentazione 
della circolazione e della sosta veicolare anche in altre strade del Centro Storico; 

- RITENUTO opportuno quindi intervenire per regolamentare la circolazione e la sosta veicolare in 
Via  Cennano,  ai  fini  della  sicurezza  della  circolazione  nella  stessa  ed inoltre  per  apportare 
modifiche alla regolamentazione della circolazione e della  sosta veicolare in altre strade del 
Centro Storico;

- VISTO l’art.7 del D. L.vo 30/04/92, n° 285;
- VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n° 267, nonché lo Statuto Comunale;

O R D I N A

Dalle  ore  08.00  del  giorno  15/12/2014  e  comunque  dal  momento  in  cui  verrà  ultimata  la 
realizzazione della prescritta segnaletica stradale e fino a revoca o modifica del presente atto, su Via 
Cennano la circolazione e la sosta veicolare sarà disciplinata come di seguito riportato:
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1. è istituito senso unico di circolazione a tutti i veicoli, con direzione di marcia Via Roma – 
P.zza Umberto I;

2. è istituito divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 T.;

3. Il transito è consentito tutti i giorni con le seguenti specifiche:

a) in orario 06.00/11.00 transito consentito a tutti i veicoli,

b)  in  orario  11.00/19.30  transito  consentito  solo  ai  veicoli  autorizzati,  intendendo  per 
autorizzati le seguenti categorie di utenti:

- veicoli al servizio di residenti nel Centro Storico muniti di apposito permesso,

- veicoli in uso alle forze di polizia e mezzi di soccorso,

- veicoli al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno,

- veicoli al servizio di titolari di attività economiche presenti nella strada di che trattasi,

-  veicoli  al  servizio  di  proprietari  od  utilizzatori  di  autorimesse  presenti  nella  strada  in 
questione,

- veicoli al servizio di tutti coloro che devono compiere lavori od utilizzare servizi presenti 
nella strada in parola,

- i  veicoli  di cui ai precedenti  punti,  ad esclusione dei residenti  nel Centro storico e dei  
disabili,  già  muniti  di  specifico  permesso,  prima  di  accedere  a  Via  Cennano  dovranno 
munirsi di apposito permesso;

c) in orario 19.30/06.00 del giorno successivo divieto di transito a tutti i veicoli;

4. Sull'intero tratto di Via Cennano è istituito divieto di sosta permanente a tutti i veicoli con 
rimozione forzata su ambo i lati ad eccezione degli spazi di sosta predisposti, nei quali la sosta 
potrà essere consentita secondo le prescrizioni e le limitazioni imposte dalla segnaletica stradale 
ivi installata.

5. Le auto degli inadempienti alle norme di cui alla presente Ordinanza, saranno rimosse con 
spese poste a carico dei proprietari; 

Dalle  ore  08.00  del  giorno  15/12/2014  e  comunque  dal  momento  in  cui  verrà  ultimata  la 
realizzazione della prescritta segnaletica stradale e fino a revoca o modifica del presente atto sono 
apportate  inoltre  le  seguenti  modifiche  alla  regolamentazione  della  circolazione  della  sosta 
veicolare:

6. Su Via Roma, Via Cennano, Via Marzia, Via Isidoro Del Lungo, Via Poggio Bracciolini, Via 
Trento e Via Mochi è istituito limite massimo di velocità a 30 Km/h, a tutti i veicoli;

7. Sul tratto di Via Marzia compreso tra Via Palloni e Via Mochi è consentito il transito a tutti i 
veicoli  in  orario  06.00/11.00,  confermando  le  limitazioni  in  orario  11.00/06.00  del  giorno 
successivo già disposte con precedente Ordinanza;

8. Su Via Roma è consentito il transito a tutti i veicoli in orario 06.00/11.00, ad esclusione del 
giorno di svolgimento del Mercato settimanale del Capoluogo, che di solito coincide con il 
Giovedì,  con  sosta  regolamentata  tramite  l'esposizione  del  disco  orario  per  un  massimo  di 
minuti  60  (sessanta),  confermando  in  orario  11.00/19.30  le  limitazioni  già  disposte  con 
precedente Ordinanza ed il divieto di transito a tutti i veicoli in orario 19.30/06.00 del giorno 
successivo;  

La Ditta esecutrice le opere stradali richiamate in premessa di concerto con il Servizio Gestione del 
Patrimonio Edilizio Pubblico è incaricata della posa in opera della prescritta segnaletica stradale che deve rendere  
noto le disposizioni di cui al presente atto.
Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.Lgs. 285/92 nonché il Comando 
Polizia Municipale sono incaricati della perfetta esecuzione della presente.
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Avverso il  presente atto,  soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,  è ammesso 
ricorso  al  TAR  entro  gg.  60  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  ed  in  alternativa  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 giorni dalla pubblicazione.
 

Montevarchi, 13/12/2014  IL RESPONSABILE  
Girolami Marco / ArubaPEC S.p.A.  

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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