Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 345 DEL 09/11/2021
SERVIZIO Ambiente, Mobilità e Trasporti

Oggetto:
Istituzione di un divieto di transito, nella rotatoria tra via Saliscendi, viale Paolieri e viale Allende, per
permettere i lavori di risanamento e asfaltatura della carreggiata, per conto del Comune di Campi Bisenzio;

Responsabile: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE


Vista la richiesta presentata in data 28/10/2021, prot. 61543, dal signor Pancani Andrea,
in qualità di direttore tecnico della ditta Pancani Strade srl, con sede in Signa, tendente ad
ottenere l’istituzione di un divieto di transito, nella rotatoria tra via Saliscendi, viale Paolieri
e viale Allende, per permettere i lavori di risanamento e asfaltatura della carreggiata, per
conto del Comune di Campi Bisenzio;



Considerato che, nella riunione del 03/11/2021, tra l'Amministrazione Comunale, l'Ufficio
Strade, l'Ufficio Traffico, la Polizia Municipale, la ditta esecutrice dei lavori, è emersa la
necessità tecnica di eseguire un intervento solo con due fasi di lavoro sulla rotatoria tra la
via Saliscendi, il viale Allende e il viale Paolieri chiudendo praticamente tutta la rotatoria;



Vista la Determina n. 722 del 29/07/2021 del IV Settore;



Valutato che, per l’esecuzione dei suddetti lavori, occorre pertanto garantire la rotatoria
interessata libera dai veicoli;



Ritenuto pertanto necessario istituire il divieto di transito, nei tratti della rotatoria di volta in
volta interessati dai lavori, al fine di garantire l’esecuzione degli stessi e la sicurezza
pubblica;



Preso atto che i provvedimenti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza mediante la
installazione di regolamentare segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo
II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, collocata a cura e spese del richiedente;



Visto il decreto del Sindaco n° 75 del 10/12/2019;



Visto l’articolo 5, comma 3° e l’articolo 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, concernente la
disciplina della circolazione stradale;



Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

O R D I N A
Che per i motivi in premessa indicati, dalle ore 20.00, del giorno 15/11/2021, fino al termine dei
lavori e comunque non oltre le ore 09.00 del giorno 20/11/2021, vengano istituiti, nella rotatoria
posta tra la via Saliscendi, il viale Allende e il viale Paolieri, i seguenti provvedimenti di disciplina
della circolazione veicolare da attuarsi per fasi lavorative;
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FASE 1


Divieto di transito, nella porzione della rotatoria, compresa tra l'isola direzionale con il viale
Allende, l'isola direzionale con il viale Paolieri lato Prato, l'isola direzionale con la via
saliscendi e l'isola direzionale con il viale Paolieri, lato Firenze;



Che sia consentito il transito veicolare, nella porzione di rotatoria compresa tra l'isola
direzionale con il viale Paolieri, lato Firenze, e l'isola direzionale con il viale Allende, per i
veicoli che percorrono il viale Paolieri da lato Firenze, permettendo loro la sola svolta a
destra sul viale Allende;



Divieto di transito in via Saliscendi nel tratto compreso tra via Siena e il viale Paolieri;



Divieto di transito nella via Chiusa all'intersezione con il viale Allende;



Istituzione del senso unico di marcia nel viale Allende, nel tratto compreso tra via Giovanni
Michelucci e viale Primaldo Paolieri, con direzione via Giovanni Michelucci;



Istituzione del senso unico di marcia nel viale Paolieri, nel tratto compreso tra via Saliscendi
e il distributore Q8, con direzione via Saliscendi;



Divieto di transito nel viale Primaldo Paolieri, nel tratto compreso tra via Chiusa e la via
Saliscendi;



Divieto di transito escluso i veicoli dei residenti nel viale Paolieri, nel tratto compreso tra via
Limite e via Chiusa con apposizione del segnale di stop a favore di via Limite.



Istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i residenti, nella via Chiusa, nel tratto
compreso tra viale Primaldo Paolieri e viale S. Allende, con apposizione del segnale di Stop
a favore del viale Paolieri



Istituzione del senso unico di marcia, con direzione via Barberinese, nel viale Paolieri, nel
tratto compreso tra via Limite e lo svincolo per l'immissione sulla Variante di Capalle;



Apposizione del segnale di direzione obbligatoria a diritto, ai veicoli di lunghezza superiore
a m.l. 12,00 nel viale Primaldo Paolieri all'intersezione con via Vittorio Veneto;



Apposizione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, ai veicoli di lunghezza
superiore a m.l. 12,00 nella via Orly all'intersezione con via Saliscendi;



Apposizione del segnale di direzione obbligatoria a destra, ai veicoli di lunghezza superiore
a m.l. 12,00 nella via Brescia all'intersezione con via Saliscendi e nella via Genova
all'intersezione con via Saliscendi;



Apposizione del segnale di direzione obbligatoria a diritto, ai veicoli di lunghezza superiore
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a m.l. 12,00 nella via Vittorio Veneto all'intersezione con via Saliscendi;


Divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ambo i lati, con orario 00.00/24.00 nella via
Vittorio Veneto nel tratto compreso tra viale Paolieri e via Orly.



Che l'impianto semaforico, di via Arnoldo Nesti con via San Martino, a giudizio della Polizia
Municipale, possa essere messo a lampeggio per evitare incolonnamenti;

FASE 2


Apertura al transito veicolare con circolazione in senso orario, nella porzione della rotatoria,
compresa tra l'isola direzionale con il viale Allende, l'isola direzionale con il viale Paolieri,
lato Prato, l'isola direzionale con la via saliscendi e l'isola direzionale con il viale Paolieri,
lato Firenze, con immissione nella rotatoria dalla via Saliscendi ed apposizione del segnale
di stop a favore della rotatoria e dal viale Paolieri lato Firenze;



Divieto di transito, nella porzione di rotatoria compresa tra l'isola direzionale con il viale
Paolieri, lato Firenze, e l'isola direzionale con il viale Allende;



Istituzione del senso unico di marcia in via Limite, nel tratto compreso tra viale Primaldo
Paolieri e via Tipitata, con direzione via Tipitata;



apposizione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra in via Siena all'intersezione con
via Limite,



apposizione del segnale di direzione obbligatoria a destra in via Tipitapa intersezione via
Limite;



apposizione del segnale di preavviso strada chiusa, accesso consentito fino a via Tipitapa
in via Limite intersezione via Piave, in via Chiusa intersezione via Piave, in via Firenze
intersezione via Piave, in via Piave intersezione via Torino, in via Piave intersezione via
Brescia, in via Piave intersezione via Firenze, in via Piave intersezione via Limite;



Divieto di transito nella via Chiusa all'intersezione con il viale Allende;



Istituzione del senso unico di marcia, con direzione via Barberinese, nel viale Paolieri, nel
tratto compreso tra via Saliscendi e lo svincolo per l'immissione sulla Variante di Capalle;



Apposizione del segnale di direzione obbligatoria a destra, per i veicoli provenienti dal lato
Calenzano, sulla Variante di Capalle, S.P. 8, allo svincolo per l'immissione sul viale Paolieri
in direzione via Barberinese
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Istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i residenti, nella via Chiusa, nel tratto
compreso tra viale Primaldo Paolieri e viale S. Allende, con apposizione del segnale di Stop
a favore del viale Paolieri;



Che l'impianto semaforico, di via Arnoldo Nesti con via San Martino, a giudizio della Polizia
Municipale, possa essere messo a lampeggio per evitare incolonnamenti;

Dai suddetti divieti di transito si ritengono esclusi i veicoli necessari all’esecuzione dei lavori.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’installazione, da parte del richiedente, dei prescritti segnali stradali, conformemente al Decreto
Ministeriale del 10/07/2002, compreso idonea segnaletica di preavviso e di deviazione itinerario
da rimuovere al termine di ogni fase lavorativa.
Di trasmettere copia della presente Ordinanza, al Comando di Polizia Municipale per i
provvedimenti di competenza e di istituto.
Di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio, San
Piero a Ponti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, alle Associazioni di
volontariato che effettuano servizio di pronto soccorso, ad Alia, al trasporto Pubblico Locale, al
Comune di Calenzano, al Comune di Sesto Fiorentino, al Comune di Prato, al Comune di
Firenze, al Comune di Signa, alla Città Metropolitana di Firenze, alla Global Service;
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 il responsabile del presente provvedimento è il
Dirigente del 5° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il
Funzionario dell’Ufficio Traffico Geom. Franco Pepi.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 giorni con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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