
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr. 203 del 23/10/2018

Provvedimenti di viabilità per la manifestazione denominata "Festa dell'Olio 2018" in programma 
nelle giornate di domenica 11.11.2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e di domenica 18.11.2018 dalle ore 
06.00 alle ore 21.00.

OGGETTO:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Responsabile 

VISTE le comunicazioni prot. Gen. N° 27477 del 05/10/18, prot. Gen. N° 28681 del

16/10/2018  e  prot.  Gen.  N°  28683  del  16/10/18  presentate  da  parte

dell'Associazione  “Il  Borgo  della  Rocca”,  nelle  quali  si  comunica  lo

svolgimento  della  manifestazione  denominata  “Festa  dell'Olio  2018”  in

programma nei giorni 10-11-17 e 18 novembre 2018;

VISTA la nota del 20/10/2018 redatta dal Responsabile U.O. polizia stradale inerente

la necessità di adottare idonei provvedimenti in vista del notevole afflusso di

partecipanti  alla  manifestazione  soprattutto  nella  giornata di  domenica  18

novembre 2018;

GIUDICATO che il limitato numero di parcheggi esistenti nella zona di svolgimento della

manifestazione e le ridotte dimensioni della sede stradale di Via della Rocca,

non consentono di fare arrivare i partecipanti, con i loro veicoli privati, nella

zona di Piazza Castello (la Rocca) a garanzia della sicurezza degli utenti;

CONSIDERATO che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è necessario

che gli organizzatori predispongano un servizio di bus-navetta per garantire il

trasporto dei partecipanti in Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

VALUTATE le ridotte dimensioni della Via della Rocca che non consentono il transito e lo

scambio in completa sicurezza dei bus navetta;

RILEVATA La presenza della Z.T.L. di Piazza del Castello, con la quale viene interdetto

in modo permanente il  transito e  la  sosta dei  veicoli,  eccetto le categorie

autorizzate;

CONSIDERATO che  in  virtù  delle  norme  di  accesso  alla  Z.T.L.  verrà  fornito  dagli

organizzatori un elenco dei veicoli che dovranno transitare all’interno della

Z.T.L. per il carico / scarico del materiale necessario allo svolgimento della

manifestazione;

RISCONTRATO che la contemporanea chiusura di Via Baronese, altezza podere S. Giorgio /

Villa Il Barone, non consente il suo utilizzo, come percorso alternativo, ai

veicoli  provenienti  da  Via  Cicignano  e  che  pertanto  dovrà  essere  loro

consentito il raggiungimento di Via Freccioni;

VISTO l’art.  51  della  Legge  142/90  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  le

circolari  Ministeriali  n° 3 del  22.6.1998 e n° 4 del  10.10.1998, sui  poteri

dirigenziali e sulle funzioni di indirizzo negli enti locali, nonché la Direttiva

n°  22  G.M.  del  29.10.99,  recante  come  oggetto  “Individuazione  dei

funzionari  competenti,  alla  luce  della  Legge  127/97,  all’adozione  dei

provvedimenti relativi alla circolazione stradale D.Lgs. 285/92”;

 

DISPONE

Che nelle sottoelencate vie siano adottati seguenti temporanei provvedimenti:



A) Domenica 11 Novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 :

• PIAZZA CASTELLO:

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA;

• VIA DELLA ROCCA tra Via Badioli e Via Freccioni:

ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  DI  MARCIA  con  direzione  di  marcia

consentita per chi proviene dal lato di Montemurlo in direzione Piazza Castello;

DIVIETO DI FERMATA LATO SINISTRO;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA LATO DESTRO.

B) Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 e comunque fino al termine della

manifestazione

• VIA DELLA ROCCA tra Via Badioli e Via Freccioni:

DIVIETO DI TRANSITO 

Nel tratto interessato sarà consentita la circolazione dei veicoli di seguito elencati purché

in possesso di  permesso per  il  transito,  che dovrà essere esposto in  modo visibile  sul

parabrezza anteriore lato sinistro:

1. bus-navetta, che trasportano i partecipanti alla Festa  .  I veicoli dovranno essere autorizzati,

con le modalità meglio indicate al  punto 5) delle  prescrizioni per gli organizzatori  della

manifestazione, compilando il modello A, allegato al presente atto;

2. veicoli appartenenti ai residenti in Via Cicignano e Via Baronese  . Gli interessati dovranno

comunicare  il nominativo, ed i dati relativo al veicolo, entro le ore 14.00 di mercoledì 14

novembre 2018, compilando il modello A, allegato al presente atto;

3. veicoli  appartenenti  al  personale  dipendente  della  RSA Cicignano  .  La  direzione  della

struttura  dovrà   comunicare,  compilando  il  modello  A  allegato  al  presente  parere,  i

nominativi del personale, ed i dati relativi ai veicoli,  entro le ore 14.00 di mercoledì 14

novembre 2018, che dovranno essere autorizzati al transito per motivi di lavoro;

4. veicoli  appartenenti  a  familiari  di  degenti  presso  la  RSA di  Cicignano  .  Gli  interessati

dovranno comunicare  il  nominativo, ed i  dati  relativo al  veicolo,  entro le ore 14.00 di

mercoledì 14 novembre 2018, compilando il modello A, allegato al presente atto;

5. veicoli  delle forze di  Polizia,  dei  mezzi di  soccorso e pronto intervento e dei  Vigili  del  

Fuoco.

E) Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 06.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine della

manifestazione

• PIAZZA DEL CASTELLO:

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA;

• VIA DELLA ROCCA, nel tratto compreso tra l'ingresso al cimitero e l'ingresso alla

Piazza  del  Castello,  comprese  le  due  aree  adibite  a  parcheggio  presenti  sul  lato

sinistro:

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA;

• VIA DELLA ROCCA,  negli  spazi  indicati  nella  planimetria  allegata  che fa

parte integrante il presente provvedimento:

1. piazzola posta lateralmente all'ingresso del cimitero (altezza tabernacolo) :

ISTITUZIONE DI SPAZI adibiti alla “Sosta consentita a particolari categorie” (fig. 



II 79/b Art. 120 – ambulanze)  “sosta consentita a particolari categorie” (fig. II 79/c 

Art. 120 – Polizia Municipale / Carabinieri);

2. slargo posto lungo la Via della Rocca (prossimità intersezione Via Freccioni):

ISTITUZIONE DI SPAZI adibiti alla “Sosta consentita a particolari categorie” (fig. 

II 79/a Art. 120 – handicap) 

Di concerto con gli organizzatori della manifestazione sono stati individuati i seguenti capolinea dei

bus-navetta autorizzati al trasporto dei partecipanti alla festa, i quali dovranno esibire il permesso

alla circolazione nel tratto sottoposto a divieto di transito (vedi punto E), rilasciato dalla Polizia

Municipale e conforme all'allegato:

1. Piazza della Costituzione  : direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

2. Via Montalese ( vicino Municipio):   direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

3. Piazza Don Milani  : direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

4. Piazza Contardi  : direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

5. Piazza Amendola  : direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

6. Piazza Bini  : direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno;

DISPONE

Per gli organizzatori della manifestazione le seguenti prescrizioni:

1) l'ingresso  e  l'uscita  dei  veicoli  appartenenti  agli  allestitori  degli  stand  e  delle  varie

associazioni partecipanti, nel tratto stradale Via della Rocca (altezza cimitero) fino a Piazza

Castello per l'allestimento degli stand è consentito  esclusivamente   dalle ore 6.00 alle ore  

10.00 e dalle ore 19.30 in poi di domenica 18 novembre 2018.

2) predisporre la presenza di proprio personale alla chiusura di Via della Rocca intersezione  

Via Badioli, in Via della Rocca intersezione Via Freccioni (cimitero); tale personale dovrà

essere munito di abbigliamento specifico tale da distinguerlo dai partecipanti;

3) lasciare completamente libera   da eventuali installazioni di stand, ecc., la  sede stradale nel

tratto compreso tra Via della Rocca (altezza cimitero) fino all'ingresso in Piazza Castello per

il transito di eventuali mezzi di soccorso;

4) fornire la  massima informazione, attraverso i mezzi della stampa locale e la diffusione di

volantini  alle famiglie  residenti  in  Via della  Rocca,  Via  Cicignano e Via Baronese,  con

l’indicazione dei divieti e delle modalità di rilascio dell’eventuale permesso per il transito,

affinché siano ridotti al minimo i disagi provocati dal divieto;

5) comunicare  tempestivamente  e  comunque  non  oltre  le  ore  14.00  di  mercoledì  14

novembre 2018 al Comando di Polizia Municipale i dati dei veicoli adibiti al servizio di

bus-navetta  (copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  assicurativo)  al  fine  di

predisporre  i  necessari  permessi  temporanei  secondo  il  modello  allegato  B  al  presente

provvedimento;

6) riguardo  alle  postazioni  di  chiusura  del  traffico  veicolare,  poste  in  Via  della  Rocca

(intersezione Via Badioli) e Via della Rocca (intersezione Via Freccioni), si prescrive che

tali  chiusure dovranno essere realizzate con veicoli  di  adeguate dimensioni,  in modo da

poter costituire una barriera per ingressi di altri veicoli. Oltre ai veicoli sopra indicati, in

ausilio alla chiusura, dovranno essere utilizzate anche delle transenne.  

7) ripristinare il preesistente stato dei luoghi con la rimozione della segnaletica temporanea, dei

preavvisi e delle barriere al termine della manifestazione.



DISPONE

Per gli incaricati della sistemazione dei segnali stradali le seguenti prescrizioni:

1) predisporre la seguente segnaletica di indicazione:

- Via della Rocca (intersezione Via Badioli): sistemazione di due transenne e di un segnale verticale

“divieto di transito” (fig. II 46 art. 116);

- Via della Rocca (intersezione Via Freccioni - altezza cimitero comunale): sistemazione di due

transenne e di un segnale verticale “divieto di transito” (fig. II 46 art. 116);

- Via della Rocca (nella piazzola posta lateralmente all’ingresso cimitero - altezza tabernacolo):

sistemazione  segnali  verticali  “sosta  consentita  a  particolari  categorie”  (fig.  II  79/b  Art.  120  –

ambulanze) e “sosta consentita a particolari categorie” (fig. II 79/c Art. 120 – Polizia Municipale /

Carabinieri);

- Via della Rocca (lato prossimità Via Freccioni): sistemazione segnali verticali “sosta consentita a

particolari categorie” (fig. II 79/a Art. 120 – handicap); 

-  Piazza  Castello:  sistemazione  di  segnali  verticali  “divieto  di  sosta”  (fig.  II  74 art.  120),  con

pannello integrativo “rimozione coatta”, negli stalli di sosta previsti e riservati ai residenti;

- tutti i segnali di divieto di sosta, già presenti in Via della Rocca e Via Baronese (tratto compreso

tra cimitero comunale e Via Cicignano) dovranno essere integrati con i pannelli di rimozione coatta;

2) la segnaletica deve essere zavorrata al suolo con sistemi che non danneggino il manto stradale;

3) la segnaletica deve sistemata almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto previsto nell’ordinanza.

L'invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00,

da effettuarsi a mezzo fax al Corpo di Polizia Municipale, fax n. 0574 - 558424, ovvero a mezzo

posta elettronica all'indirizzo email :  poliziam  unicipale@comune.m  ontemurlo.po.it  , almeno 48 ore

prima della decorrenza del presente atto;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della

fluidità della circolazione, gli addetti del Corpo di Polizia Municipale e degli organi di Polizia

Stradale  di  cui  all'art.  12  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  potranno  disporre  diversi

comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari

rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Deve in ogni caso essere lasciato lo spazio libero necessario al transito dei veicoli di soccorso,

dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia e degli organi di polizia stradale.

RENDE NOTO

che il presente provvedimento non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931,

n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal

titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Area B – Qualità del Territorio e del Patrimonio – Servizio Infrastrutture e Mobilità e gli organi di

Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per

quanto  di  propria  competenza,  sono  incaricati  della  verifica  dell'osservanza  della  presente

ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai  sensi  dell'Art.  3  u.c.  della  Legge 241/90,  si  informa che  contro  il  presente  atto  può essere

presentato ricorso,  alternativamente,  al  TAR competente  ai  sensi  della  L.  1034/71 e successive



modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971,

rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente

atto.

Documento firmato in originale e pubblicato sulla pagina web dell’Albo Pretorio del Comune.



Da stampare fronte/retro e consegnare entro e non oltre le ore 14.00 del 14.11.2018

MODELLO A

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a il ___________  a ____________________

residente ___________________________ via _______________________________ tel. ______________

|_| per conto proprio

|_| per conto di ___________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di attestazione e/o dichiarazione falsa o comunque

non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e  483 C.P.) sotto la propria responsabilità,

CHIEDE

l'autorizzazione al transito in Via della Rocca, nella giornata di domenica 18 novembre 2018 tra le ore 10.00

e le ore 19.00, come previsto al punto B) dell’Ordinanza n. 203 del 23.10.2018.

PER IL SEGUENTE MOTIVO

(1) - |_| bus – navetta, in servizio per partecipanti alla manifestazione

(2) - |_| dipendente della RSA Cicignano

(3) - |_| residente in Via Cicignano / Via Baronese

(4) - |_| familiare di un degente presso la RSA Cicignano

(1) si allega l’elenco dei veicoli comprensivo di marca, modello e targa e copia della carta di 

circolazione e del certificato assicurativo

(2)  si allega l’elenco dei veicoli comprensivo di marca, modello e targa e nominativo del dipendente

(3) veicolo Marca ____________________ Modello ____________________ Targa__________________

Proprietario (se diverso dal richiedente) 

_______________________________________________________________________________________

(4) veicolo Marca ____________________ Modello ____________________ Targa__________________

nominativo del familiare degente

_______________________________________________________________________________________

              FIRMA _________________________________

MODALITA’ DI CONSEGNA:

(LA CONSEGNA VALE COME RICEVUTA DI RITORNO)

• via PEC – pm.montemurlo@postacert.toscana.it 
• consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Montemurlo in Via Montalese 374

• consegna a mano presso il  Comando della Polizia Municipale in Via Toscanini 25

(LA CONSEGNA NON VALE COME RICEVUTA DI RITORNO)

• via Email – poliziamunicipale@comune.montemurlo.po.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa

nazionale vigente

Chi tratta i miei dati?

Il Comune di Montemurlo, in qualità di titolare (con sede in via Montalese 472/474, IT-59013, P. IVA 00238960975,

PEC: comune.montemurlo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 0574 5581), tratterà i dati personali conferiti con il

presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento

(UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi

statistici. Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti.

Ho l'obbligo di fornire i dati?

Nelle procedure che richiedono compilazione di moduli, il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da

asterisco (*) o altro elemento distintivo è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con

l'elaborazione  dell'istanza  e/o  la  fornitura  del  servizio.  Per  contro,  il  rilascio  dei  dati  presenti  nei  campi  non

contrassegnati  da asterisco,  pur  potendo risultare  utile  per  agevolare la  gestione della  procedura e  la  fornitura  del

servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. 

Per quanto sono trattati i miei dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla

conclusione  del  procedimento  o  del  servizio  erogato,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla

conservazione della documentazione amministrativa.

A chi vengono inviati i miei dati?

I  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi  specificamente  previsti  dal  Diritto  nazionale  o

dell'Unione europea ed indicati nell'informativa specifica allegata alla modulistica.

Che diritti ho sui miei dati?

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;

• di accesso ai dati personali;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi

previsti dalla normativa);

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito prima della revoca;

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei

suoi diritti;

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

A chi mi posso rivolgere?

Per la rettifica o cancellazione dei dati personali, è possibile contattare direttamente il Comune (pagina Contatti del sito

web, oppure via PEC a comune.montemurlo@postacert.toscana.it).

Potrà  inoltre  contattare  il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  nominato  dal  Comune  (Ulisse  Bemer,

rpd_montemurlo@bemerconsulting.com).

Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno altresì  il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  quale  autorità  di

controllo secondo le procedure previste.

Se mi occorrono altre informazioni?

Maggiori  precisazioni  sulle  finalità  di  trattamento  e  altre  informazioni  utili  sono fornite,  quando  necessario,  nelle

singole informative dei vari servizi.

E'  inoltre  possibile  contattare  il  Comune  ai  recapiti  sopraelencati  qualora  dovessero  occorrere  ulteriori  dettagli  o

chiarimenti.



MODELLO PERMESSO
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