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 Ufficio Polizia Municipale

Classificazione:  N 02 - 20200000001

Arezzo, il 30/06/2020

ORDINANZA N.  403

OGGETTO  : INTEGRAZIONE  DELL'ORDINANZA  N.  387  DEL  24/06/2020
AVENTE  PER  OGGETTO  LA  “DISCIPLINA  PROVVISORIA
DELLA  CIRCOLAZIONE  IN  ALCUNE STRADE DEL  CENTRO
STORICO IN TUTTE LE GIORNATE DI VENERDI' E SABATO
DEL MESE DI LUGLIO 2020 NONCHE' DI SABATO 01 AGOSTO
2020 - PROGETTO “AREZZO NON MOLLA E RIPARTE”.

Il Direttore

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 11/05/2020 con la quale sono state attivate
delle  iniziative  e  predisposti  i  relativi  provvedimenti  necessari  all'attuazione  di  misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza economica e sociale creata dalla diffusione del virus
COVID-19, nell'ambito dell'azione denominata “Arezzo non molla e riparte”;

VITA la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state
approvate  modifiche  provvisorie  della  circolazione  veicolare  al  fine  di  pedonalizzare  alcune
strade e piazze del centro cittadino nelle serate di venerdì e sabato, per consentire ai gestori delle
attività ivi ubicate la possibilità di occupare suolo pubblico, mediante il posizionamento di tavoli
e sedie propedeutiche alla somministrazione esterna di alimenti e bevande in orario 19:00-24:00;

OTTENUTO il parere favorevole da parte dei partecipanti al Comitato Provinciale per l'Ordine e
la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura il giorno 26/05/2020;

PRESO ATTO che  i  tratti  da  pedonalizzare  sono  quelli  evidenziati  in  giallo  nella  allegata
planimetria e che, in conseguenza di ciò, devono essere adottati dei provvedimenti anche nelle
strade che vi si immettono;

VISTA la  successiva  istanza  prot.  71072  del  09/06/2020  con  la  quale  il  direttore  di
“Confcommercio  Imprese  per  l'Italia” richiede  l'integrazione  delle  strade  da  pedonalizzare
inserendo anche il tratto di via San Lorentino compreso tra via Garibaldi e via Leone Leoni al
fine di consentire l'apparecchiatura su strada da parte delle molteplici attività di somministrazione
presenti nel predetto tratto;

PRESO inoltre atto che in via Mazzini, nei pressi dell'intersezione con corso Italia, è presente
uno stallo di sosta riservato al veicolo al servizio del disabile con contrassegno n. 8298/15 e che,

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Ordinanza. n.  403 del 30/06/2020

pertanto,  è  necessario  riposizionarlo  temporaneamente  nelle  immediate  vicinanze  al  fine  di
limitare il più possibile i disagi per il predetto utente;

VISTA l'ordinanza  dirigenziale  n.  387  del  24/06/2020  con  la  quale  è  stata  disciplinata
provvisoriamente la circolazione in alcune strade del centro storico in tutte le giornate di venerdì
e  sabato  del  mese  di  luglio  2020  nonché  nella  giornata  di  sabato  01  agosto  2020,  per  le
motivazioni sopra elencate;

VISTA l'ordinanza del Sig. Questore di Arezzo Cat. A-4/Gab 2020 (786) del 26/06/2020, nella
quale è stato previsto che presso i presidi predisposti in via Roma/via Crispi e presso via Guido
Monaco (altezza varco ZTL) sia presente anche personale delle Associazioni di Volontariato;

RITENUTO necessario integrare la disciplina della circolazione in suddette aree prevedendo la
presenza delle suddette associazioni nei sopra citati punti;

RITENUTO inoltre  opportuno  di  aderire  alle  richieste  e  di  adempiere  alle  funzioni  di
competenza in materia di circolazione stradale provvisoria, posticipando la possibilità di transito
e di sosta alla ora 01:00 del giorno successivo, al fine di consentire la rimozione delle strutture
installate;

ALLO SCOPO di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'iniziativa  ed  allo  stesso  tempo  di
garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 58 del 07/05/2020, con il quale è stata conferita la qualifica di
Comandante della Polizia Municipale al Commissario Aldo Poponcini;

VISTO l'art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

O R D I N A

l'integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 387 del 24/06/2020 con i seguenti punti D) ed E):

D) – Presso i presidi predisposti in via Roma/via Crispi ed in via Guido Monaco (altezza varco
ZTL), sono consentiti il transito e la sosta dei veicoli utilizzati dalle Associazioni di Volontariato
che coadiuvano il personale di Polizia Municipale in servizio, riconoscibili dai loghi apposti nelle
fiancate degli stessi.

E) – Restano invariate le restanti disposizioni adottate con l'Ordinanza Dirigenziale n. 387 del
24/06/2020.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.
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La presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  la  posa  in  opera  della  prescritta  segnaletica
stradale a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo.

I veicoli in sosta abusiva sono rimossi a cura della Polizia Municipale ed a spese dei trasgressori
inadempienti.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente.

Gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12 del  Codice  della  Strada sono incaricati  di  far
rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

A chiunque violi  le  disposizioni  descritte  nella  presente ordinanza sono applicate  le sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, l'interessato può prendere visione ed estrarre
copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì, in orario 08:00-12:30 e 15:00-18:00, presso il
Nucleo Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Municipale di Arezzo, via Sette Ponti n.
66, PEC polizialocale.comunearezzo@postacert.toscana.it.

Il Responsabile dell'istruttoria: Isp. Marco Bonet
Il Responsabile del Procedimento: Comm. Aldo Poponcini

IL COMANDANTE
Comm. Aldo Poponcini

bi/mb

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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