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OGGETTO:   FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2022. 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

CONSIDERATO che il giorno 1 novembre 2021, è prevedibile un notevole afflusso di persone e veicoli ai 

Cimiteri di questo Comune, per cui si rende necessario apportare adeguate modifiche alla circolazione 

stradale nelle vie e piazze che conducono agli stessi, allo scopo di consentire il normale scorrimento dei 

veicoli oltre a garantire la pubblica incolumità; 

VISTO Il D. Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione; 
 

ORDINA 
 

Che dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 1 novembre 2022, siano adottate le seguenti modifiche alla 

circolazione dei veicoli nelle seguenti vie e piazze di questo comune: 
 

CAPOLUOGO 
 

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della 

carreggiata di Via S. Martino a Quona compresi tra via Buonarroti ed il cimitero comunale, nonché nel 

piazzale antistante il cimitero stesso. 

2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della 

carreggiata di Via S. Martino a Quona compresi tra il cimitero comunale sino al primo abitato di San 

Martino a Quona posto subito a monte rispetto ai  Cimiteri; 

3. Riserva di un apposito spazio per la sosta e l’inversione di marcia degli autobus in servizio di linea nel 

piazzale antistante il cimitero comunale; 

4. La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui 

all’articolo 12 del D.Lgs. 285/92, in relazione all’intensità del traffico, potranno adottare i seguenti 

provvedimenti: 

5. Istituzione del divieto di circolazione temporaneo per tutti i veicoli nel tratto di via S. M. a Quona 

compreso tra via Buonarroti ed il Cimitero comunale; istituzione del senso unico nel tratto di via S.M. a 

Quona compreso fra via Sanzio e via Buonarroti con direzione di marcia consentito da via Sanzio verso 

via Buonarroti; 

6. Istituzione divieto di accesso in Via Buonarroti ad eccezione degli autobus in servizio al Cimitero ed ai 

residenti di Via Buonarroti, via Giotto, via S.M. a Quona e via Botticelli; 
 

SIECI 
 

7. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla sede stradale per tutti i veicoli da ambo i lati 

nel tratto di strada compreso fra via dei Mandorli ed il Cimitero comunale; 

8. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su Via dei Mandorli, lato 

Polisportiva, dal sottopasso di Via Galilei fino alla Polisportiva Sieci. 

9. La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 

12 del D. Lgs. 285/92, in relazione all’intensita’ del traffico, potranno vietare temporaneamente la 

circolazione dei veicoli nel tratto di strada di cui al punto 7.. 
 

MONTEBONELLO 
 

10. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati di Via IV 

Novembre, nel tratto compreso fra via Colognolese e la Chiesa. 

11. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sul lato destro (nella direzione 

del Cimitero) nel tratto di  Via IV Novembre compreso tra la Chiesa e il Cimitero comunale; 

12. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sul lato più prossimo alla Chiesa 

di Piazza Mauro De Mauro; 

13. Istituzione del senso vietato su Piazza Mauro De Mauro da Via Catalano verso Via IV Novembre;  

Ordinanza n. 266 

del 24/10/2022 
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14. La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 

12 del D. Lgs. 285/92, in relazione all’intensita’ del traffico, potranno vietare temporaneamente la 

circolazione dei veicoli in via IV Novembre. 
 

Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi 

prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura del Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio. 

La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del 

D.Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e potranno adottare le opportune 

misure atte a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli, anche in deroga a quanto disposto con il presente 

provvedimento, secondo le esigenze temporanee che potranno manifestarsi in ognuno dei luoghi oggetto del 

presente provedimento e sempre nel rispetto della pubblica incolumità. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 

La trasmissione del presente provvedimento, per gli atti di rispettiva competenza: 
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.  

- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.  

- Al Servizio Comunicazione  e-m@il. 

- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il. 

- All’Ufficio Comando  e-m@il. 

- Ai Carabinieri Pontassieve  e-m@il.  

- Alla Misericordia di Pontassieve  e-m@il. 

- Alla SMS. Croce Azzurra Pontassieve  e-m@il. 

- Ai fornitori del T.P.L.  e-m@il 

 

COMUNICA CHE 
 

 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 

 
 

Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati 

  

     

 

 

        

Il Comandante 

Massimo Pratesi 


