
OGGETTO: Provvedimenti di traffico per GIRO D'ITALIA 2021.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2668/2021
Del: 14/05/2021
Esecutiva da: 14/05/2021
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) ZTL, Aree
pedonali e Autorizzazioni

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata da RCS Sport SpA al Comune di Firenze il 21/03/2021 Prot. 0014632,
conservato agli atti dell'Ufficio del Sindaco, in relazione alla corsa di cui in oggetto con la quale si fa presente
il percorso della 12^ tappa del 104° Giro d'Italia Firenze-Bagno di Romagna, gara ciclistica in programma il
giorno 20 maggio p.v. e con la quale vengono richiesti provvedimenti di viabilità;

Vista la delibera di Giunta n. 187-2021 del 11 maggio 2021  con la quale l’Amministrazione Comunale
esprime dichiarazione di interesse allo svolgersi dell’evento di cui sopra;

Preso atto delle risultanze delle riunioni convocate dall'Ufficio del Sindaco del 15 e del 29 aprile 2021; 

Viste le risultanze dei numerosi sopralluoghi effettuate dai tecnici della Mobilità e dal personale della Polizia
Municipale;

Vista la risultanza del tavolo tecnico tenutosi sull'argomento in Questura il 22 aprile 2021;

Considerate le decisioni in sede di CPOSP del 05 maggio 2021 in merito ad orari di chiusura al transito
veicolare e pedonale sul percorso gara e su definiti varchi ortogonali di attraversamento;

Tenuto conto che è in fase di rilascio da parte della Città Metropolitana di Firenze l'autorizzazione allo
svolgimento della gara sportiva ai sensi dell'Art. 9 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. per tutto il percorso
della competizione ricadente nella provincia;

Rilevata quindi la necessità di inibire la circolazione veicolare e pedonale sull'intero percorso  almeno due
ore prima dell'arrivo del primo atleta su territorio comunale stimato per le ore 12,45 circa dagli organizzatori; 

Considerata altresì la necessità di istituire dalle ore 20,00 del 19 maggio 2021 alle ore 14,00 del 20 maggio
2021  il divieto di sosta permanente con rimozione forzata  sull'intero percorso;

Considerato come si renda necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione allo scopo di
consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di esse ove la sosta sia vietata con la presente
ordinanza, costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, con i
quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo
per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Ai sensi dell’art. 9 del vigente Codice della Strada – D.L. n. 285/92;



Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1 . - Che, con decorrenza dalle ore 20:00  del giorno 19/05/2021 alle ore 14:00 del giorno 20/05/2021 ,
siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

1. 1) percorso: 
VIA CHIANTIGIANA , PIAZZA DI BADIA A RIPOLI , VIA DI BADIA A RIPOLI , VIALE EUROPA ,
VIA OLANDA , PIAZZA FRANCIA , VIA PORTOGALLO , VIA KASSEL , VIA DI VILLAMAGNA ,
PIAZZA RAVENNA , PONTE GIOVANNI DA VERRAZZANO , VIA FRANCESCO DE SANCTIS ,
PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI , CAVALCAVIA DELL'AFFRICO , VIA LUNGO L'AFFRICO ,
VIALE AUGUSTO RIGHI , VIA SAN DOMENICO , VIA BADIA DEI ROCCETTINI , VIA SALVIATI ,
VIA BOLOGNESE , VIA DI CAREGGI , PIAZZA GIOVANNI MEYER , VIALE GAETANO
PIERACCINI , VIA DELLE OBLATE , PONTE TINA LORENZONI , VIA DELLE GORE , VIA
MARIA PETROCINI , VIA DELLA QUIETE , VIA DEL CHIUSO DEI PAZZI , VIA LUIGI CALDIERI ,
VIA SESTESE ,

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli
entrambi i lati;

2 . - Che, con decorrenza dalle ore 10:45  del giorno 20/05/2021 alle ore 14:00 del giorno 20/05/2021 ,
siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

2. 2) percorso: 
VIA CHIANTIGIANA , PIAZZA DI BADIA A RIPOLI , VIA DI BADIA A RIPOLI , VIALE EUROPA ,
VIA OLANDA , PIAZZA FRANCIA , VIA PORTOGALLO , VIA KASSEL , VIA DI VILLAMAGNA ,
PIAZZA RAVENNA , PONTE GIOVANNI DA VERRAZZANO , VIA FRANCESCO DE SANCTIS ,
PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI , CAVALCAVIA DELL'AFFRICO , VIA LUNGO L'AFFRICO ,
VIALE AUGUSTO RIGHI , VIA SAN DOMENICO , VIA BADIA DEI ROCCETTINI , VIA SALVIATI ,
VIA BOLOGNESE , VIA DI CAREGGI , PIAZZA GIOVANNI MEYER , VIALE GAETANO
PIERACCINI , VIA DELLE OBLATE , PONTE TINA LORENZONI , VIA DELLE GORE , VIA
MARIA PETROCINI , VIA DELLA QUIETE , VIA DEL CHIUSO DEI PAZZI , VIA LUIGI CALDIERI ,
VIA SESTESE ,

ISTITUZIONE del divieto di transito a tutti i veicoli e divieto di attraversamento pedoni,

IN DEROGA transito consentito ai mezzi interessati alla manifestazione

Eventuali attraversamenti veicolari e pedonali delle aree interdette saranno regolati dalle
forze di Polizia Stradale (art. 12 D.L.gs. 285/92):

STRADE LATERALI AFFERENTI LE AREE INTERDETTE

fino al termine della manifestazione

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli;

DEROGHE: i veicoli diretti ai passi carrabili o in sosta su strada, il cui itinerario deve
necessariamente interessare il tratto di strada in oggetto, sono autorizzati a circolare nei
due sensi di marcia (in caso di senso unico con carreggiata unica), in quanto STRADA
SENZA SFONDO, con le cautele del caso, eventualmente in SENSO UNICO
ALTERNATO A VISTA se la larghezza della carreggiata è inferiore a 5,60 m, con



accesso e uscita dal punto ove inizia il divieto di transito e obbligo di arresto e dare
precedenza all’atto della reimmissione nella viabilità ove la circolazione è consentita nel
rispetto dei sensi di marcia vigenti;

 

3 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 10:45  del giorno 20/05/2021 alle
ore 14:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

3. 1) VIA GOFFREDO DELLA TORRE : dall'intersezione VIA BENEDETTO FORTINI
all'intersezione VIA GOFFREDO DELLA TORRE

REVOCA dell'attuale assetto della circolazione, ISTITUZIONE del senso unico di marcia
con direzione consentita da Via Fortini a Via G. Della Torre

3. 2) VIA BENEDETTO FORTINI : dall'intersezione VIA GOFFREDO DELLA TORRE
all'intersezione VIA CHIANTIGIANA

REVOCA dell’attuale circolazione

ISTITUZIONE di STRADA SENZA SFONDO A DOPPIO SENSO DI MARCIA con
ingresso e uscita da lato Via G. Della Torre con eventuale senso unico alternato
a vista se la larghezza della carreggiata è inferiore a m 5,60 ;

 

 

3. 3) VIA LITUANIA : intero tratto
ISTITUZIONE senso unico di marcia da POLONIA a CECOSLOVACCHIA

3. 4) VIA DELLE LAME : dall'intersezione VIA DI BADIA A RIPOLI all'intersezione VIA DEL
BISARNO

INVERSIONE del senso di marcia da BADIA A RIPOLI a BISARNO

3. 5) VIA DEL BISARNO : dall'intersezione VIA AUSTRIA all'intersezione VIA DELLE
LAME

ISTITUZIONE doppio senso di marcia

3. 6) VIA DEL BISARNO : dall'intersezione VIA AUSTRIA all'intersezione VIA DI
VILLAMAGNA

ISTITUZIONE senso unico di marcia con direzione consentita AUSTRIA -
VILLAMAGNA

3. 7) VIA DELLE NAZIONI UNITE : dall'intersezione VIA EDIMBURGO all'intersezione VIA
KIEV

INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita KIEV - EDIMBURGO

3. 8) PIAZZA RAVENNA : area di sosta lato VILLAMAGNA

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (fig. II.46 Art. 116) .

3. 9) VIA GIUSEPPE ZANARDELLI : intero tratto
INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita COLOMBO - SELLA



3. 10) VIA URBANO RATTAZZI : dall'intersezione VIA GIOVANNI LANZA all'intersezione
VIA QUINTINO SELLA

INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita SELLA - LANZA

3. 11) VIA GABRIO CASATI : intero tratto
INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita LANZA - ARETINA

3. 12) PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI : area di sosta compresa tra Via Aretina e Via L.
Di Credi

realizzazione corsia con direzione ARETINA - L. DI CREDI

3. 13) VIA LUNGO L'AFFRICO : dall'intersezione VIA LUCREZIA MAZZANTI
all'intersezione VIA TITO SPERI

realizzazione di una corsia con direzione MAZZANTI - SPERI

3. 14) VIA BERNARDINO RAMAZZINI : dall'intersezione VIA VINCENZO DA FILICAIA
all'intersezione VIA FRATELLI DANDOLO

REVOCA dell’attuale circolazione

ISTITUZIONE di STRADA SENZA SFONDO A DOPPIO SENSO DI MARCIA con
ingresso e uscita da lato Via Da Filicaia con eventuale senso unico alternato a
vista se la larghezza della carreggiata è inferiore a m 5,60 ;

3. 15) VIA NAPOLEONE BONAPARTE : intero tratto
INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita D'ANNUNZIO -
FOGAZZARO

3. 16) VIA DEI NICCOLI : dall'intersezione VIA LUNGO L'AFFRICO all'intersezione VIA
DEL CONFINE

INVERSIONE del senso di marcia con direzione consentita CONFINE - AFFRICO

3. 17) VIA DEL PALMERINO : dall'intersezione VIA DI CAMERATA all'intersezione VIA
LUNGO L'AFFRICO

ISTITUZIONE senso unico alternato regolato da Polizia Municipale

3. 18) VIA DI BOLDRONE : dall'intersezione VIA DELL'OSSERVATORIO all'intersezione
VIA DELLA QUIETE

ISTITUZIONE strada senza sfondo a doppio senso di marcia con entrata e uscita lato
OSSERVATORIO

3. 19) VIA AGOSTINO CIARPAGLINI : dall'intersezione VIA DEL SODO all'intersezione
VIA GUGLIELMO CHIARINI

ISTITUZIONE strada senza sfondo a doppio senso di marcia con entrata e uscita lato
Via Chiarini

3. 20) VIA AGOSTINO CIARPAGLINI : all'intersezione con Via Chiarini
ISTITUZIONE  obbligo a sinistra

3. 21) VIALE UNDICI AGOSTO : tratto LUZI - SESTESE

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (fig. II.46 Art. 116) .



4 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 11:00  del giorno 20/05/2021 alle
ore 14:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

4. 1) VIA MARCO POLO : rampe discesa Viale Europa con direzione centro città

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (fig. II.46 Art. 116) .

5 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 14:00  del giorno 19/05/2021 alle
ore 14:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

5. 1) PIAZZA DI BADIA A RIPOLI : area di sosta lato Chiesa

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli ;

5. 2) PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI : area di sosta compresa tra Via Aretina e Via Di
Credi

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli ;

5. 3) VIA LUNGO L'AFFRICO : dall'intersezione VIA LUCIANO MANARA all'intersezione
VIA TITO SPERI

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli ;

Spostamento cassonetti Alia in aderenza al marciapiede per realizzare corsia di
scorrimento con direzione consentita da Via Mazzanti verso Via Tito Speri di cui al punto
3.13

6 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 20:00  del giorno 19/05/2021 alle
ore 14:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

6. 1) VIALE GAETANO PIERACCINI : dall'intersezione VIA COSIMO IL VECCHIO
all'intersezione PIAZZA GIOVANNI MEYER

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli ;

Rimozione cassonetti posti in corrispondenza al n. 23 e istituzione fermata TPL urbano

7 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 07:00  del giorno 20/05/2021 alle
ore 15:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

7. 1) divieti di sosta per TPL urbano: 
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN : tratto compreso tra Via Vico e Via Bovio
PIAZZA GUALFREDOTTO DA MILANO : dall'intersezione VIA LAPO DA CASTIGLIONCHIO

all'intersezione VIA GIOVANNI DALLE BANDE NERE
PIAZZA GUALFREDOTTO DA MILANO : dall'intersezione VIA GHERARDO

CAPONSACCHI all'intersezione VIA FRANCESCO DATINI
PIAZZA GUALFREDOTTO DA MILANO : tratto compreso tra il n. 4 e l'intersezione con Via

Lapo da Castiglionchio



VIA DEL MEZZETTA : fronte fermata FM 0599 " Mezzetta-Nencioni", lato numeri pari dal n.
2/18 per 5 (cinque) stalli sosta in direzione di Via del Gignoro

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli
eccetto Bus TPL urbano 

Rimozione cassonetti Alia in Piazza Gualfredotto da Milano posti nel tratto tra
Via Lapo da Castiglionchio - Via Giovanni dalle Bande Nere

8 . Provvedimenti Propedeutici - Che, con decorrenza dalle ore 07:00  del giorno 20/05/2021 alle
ore 15:00 del giorno 20/05/2021e comunque fino al termine della manifestazione , siano adottati i
seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

8. 1) divieti di sosta per TPL extraurbano: 
VIA GASPARE ASELLI : lato numeri dispari, tratto compreso tra rotatoria Via

Bellincione/Via delle Gore al n. 49 di Via Aselli

ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli ;

Eccetto TPL extraurbano

9 . Sospensione Corsie Riservate - Che, con decorrenza dalle ore 10:00  del giorno 20/05/2021 alle
ore 16:00 del giorno 20/05/2021 , siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione
stradale:

9. 1) Direttrice composta dai seguenti tratti di strada: 
VIA BENEDETTO FORTINI , VIA GRAN BRETAGNA , VIA ERBOSA , VIA FRANCESCO DATINI
, VIA POGGIO BRACCIOLINI , VIA FRANCESCO DE SANCTIS , VIA BOLOGNESE , VIA
SESTESE , VIA DEGLI ARTISTI : dall'intersezione VIA MASACCIO all'intersezione PIAZZA
GIORGIO VASARI
VIA COLUCCIO SALUTATI , VIALE EUROPA : da Via Spagna a Via Danimarca

REVOCA della disciplina di corsia riservata al Trasporto Pubblico con
conseguente sospensione del rilevamento telematico delle infrazioni, ove
presente varco di controllo

10 . Attraversamenti ortogonali del percorso - Che il giorno 20/05/2021   con validita' dalle ore
10:45  alle ore 12:15e comunque secondo le disposizioni impartite sul posto dalle Forze di Polizia
Stradale art.12 DLgs 285/92 , siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione
stradale:

      DIRETTRICI:

      Via di Ripoli - Piazza di Badia a Ripoli -via di Ripoli
      Viale Europa - Via di Badia a Ripoli/Viale Europa (percorso)/via Olanda - Viale Europa
      Via Gran Bretagna - Via Portogallo/via Kassell -via Austria
      Lungarno Colombo - Ponte da Verrazzano/via De Sanctis - L.no Colombo 
      Via Sella - Via De Sanctis - Via Sella
      Via Lanza - Via De Sanctis - Via Lanza
      Via D'annunzio - Via Lungo l'Affrico - v.le De Amicis
      Via dei Falcucci - Via Lungo l'Affrico - Via Amari 



      Viale Duse - Via Lungo l'Affrico - Via Mamiani 
      Via Togliatti - Via Badia a Roccettini/Via Salviati - Via Togliatti 
      Via Bolognese - Via Salviati/Via Bolognese (percorso)/Via di Careggi- via Bolognese
      interno area ospedaliera Careggi – Via delle Oblate - interno ospedale Ponte Nuovo)
      Via delle Panche -Via del Chiuso dei Pazzi - Via Caldieri
      Via Giuliani - Via Caldieri/Via Sestese - via Giuliani

      Attraversamenti veicolari e pedonali del percorso consentiti, regolati dalle forze di Polizia Stradale (art.
12 D.L.gs. 285/92), da non effettuarsi durante il transito       della carovana ciclistica

    La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti di viabilità temporanei da
adottare per lo svolgimento dell'evento/manifestazione. Il richiedente, qualora necessario, dovrà
ottenere  tutte le autorizzazioni/nulla osta inerenti gli aspetti della sicurezza e tutela dell’ordine
pubblico, anche alla luce delle recenti disposizioni normative in materia (vedi Circolari del Ministero
dell’Interno).

    La presente determina, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue
componenti prima dell’attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino
pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

    Nell’area interessata da eventuali occupazioni, dovrà comunque essere sempre garantita una transitabilità
per i mezzi di soccorso e polizia e per gli autorizzati, che non potrà essere inferiore a ml. 3.50 considerati
anche gli accorgimenti da adottare nel rispetto delle vigenti normative previste per l'emergenza  Covid-19.

    La presente determina si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione ad
occupazioni di suolo pubblico sulle strade per le quali, come indicato dall’art. 20 del D.L. 30/04/1992 n. 285,
deve essere preventivamente rilasciata la prescritta concessione (Ufficio Occupazione Suolo Pubblico -
Direzione Attività Economiche).

    Qualora la presente determina prescriva la presenza conto terzi della Polizia Municipale si fa carico al
richiedente di prendere preventivi accordi con l'Ufficio Coordinamento Servizi della Polizia Municipale
presso la sede di Porta al Prato n ° 6 Firenze per garantirsi la presenza del personale con le modalità che gli
stessi Uffici indicheranno al richiedente.

    Il mancato rispetto della presente prescrizione comporta la non attuabilità del provvedimento.

   Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive che venga apposta tutta la segnaletica
temporanea a cura della Ditta SAS – Servizi Alla Strada S.p.A, compresa quella non specificamente
esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica si
intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.
    
    Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento,
compresa quella di preavviso (con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo
anticipo su tutte le direttrici di accesso all’area interdetta) e quella prevista dall’art. 39 del Reg. 495/92, dovrà
essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il
mantenimento in efficienza, per tutta la durata dell’evento, fino al completo ripristino della stato iniziale dei
luoghi.

    La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle
limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.

    I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente
provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del
richiedente.

    Nel caso di provvedimenti di  divieto di transito è fatto carico al richiedente di  comunicare in
maniera efficace (di cui deve all’occorrenza dare atto ) e con congruo anticipo, il provvedimento ai
frontisti /residenti e titolari di passi carrabili,  alle Centrali del 118 (email
centraleoperativa118.firenze@uslcentro.toscana.it), 115 e della Polizia Municipale. 

    Si ricorda che chiunque esegue opere finalizzate allo svolgimento della manifestazione sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la
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sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto esposto al traffico dei veicoli
(Art. 21 c.2 D.Lgs. 285/92).

    Il presente provvedimento dovrà essere comunicato efficacemente e con congruo anticipo ai residenti,
frontisti, titolari di passo carrabile.

    Dovrà essere apposta idonea e completa segnaletica di preavviso dei provvedimenti sulle direttrici di
accesso e di uscita dall'area interdetta. 

    Nel caso in cui il provvedimento interessi le aree con intersezioni semaforizzate o in prossimità di queste,
è sempre disposto l’adeguamento dell’impianto semaforico, previ accordi preventivi obbligatori con la SILFI
incaricata dal Comune di Firenze della manutenzione e funzionamento degli impianti semaforici.

    Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le
targhe esplicative (indicanti l’orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto)
dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

    Dell’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Sezione del
Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

    Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni
impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

    Si precisa che nello svolgimento delle opere (allestimenti, eventi, disallestimenti), dovranno essere
rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa
transitare sulla pubblica via. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei
lavori effettuati o per l’inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente
sollevando il Comune di Firenze ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche
giudiziaria.

    In caso di necessità la Polizia Stradale (art. 12 D. Lgs 285/1992) potrà adottare ogni provvedimento utile
allo svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.

    I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale,
verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati presso la Depositeria Comunale o in
alternativa, con bloccaruote, presso l'area di sosta di via Palazzeschi o di viale Europa (accesso tra
i nncc. 219 e 221). 

     Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall’osservanza della presente
determina.

     I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.


