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Ordinanza n° 54/ Registro Generale
n° 54 /PM / 05-11-2020
Oggetto: Sospensione temporanea ZTL Castelfranco di Sopra per tutta la durata del
DPCM del 03/11/2020 - Comune di Castelfranco Piandiscò

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandiscò, alla luce del recente
DPCM del 3 novembre 2020, con il quale si regolamentano e limitano ulteriormente le attività su
territorio nazionale, comprese sul territorio della Regione Toscana, che viene individuata come
regione a medio rischio per i contagi da Covid 19, ha ritenuto opportuno favorire la circolazione con
gli autoveicoli rispetto alla circolazione a piedi che “potenzialmente” prospetta maggiori possibilità di
contagio;
RILEVATO che la zona a traffico limitato vigente a Castelfranco di Sopra, nel Comune di
Castelfranco Piandiscò, limita parzialmente la circolazione veicolare e favorisce la circolazione
pedonale;
VISTA la comunicazione dell’Assessore Filippo Casini del 04/11/2020, che chiedeva a nome della
Giunta Comunale, la sospensione temporanea della sopra indicata ZTL di Castelfranco di Sopra per
tutto il periodo di validità dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020;
RILEVATO che l’Amministrazione ha ritenuto di provvedere in tale senso urgentemente e che la
ratifica di tale indirizzo potrà essere effettuata successivamente, e rilevato che tale determinazione di
modifica della circolazione stradale verrà inviata per conoscenza a tutti i componenti della Giunta
Comunale;
DATO ATTO che nel giorno di venerdì (o giorni sostitutivi) nell’area del centro storico di
Castelfranco di Sopra si svolge il mercato settimanale, e che pertanto il divieto di circolazione in
occasione di tale evento commerciale deve essere mantenuto;
RITENUTO che l’indirizzo di cui sopra non comporti alcuna problematica per la sicurezza stradale e
di dare il tempo materiale agli uffici di potere dare seguito alla disposizione in tal senso;
VISTI gli artt. 5 c. 3, e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare apposita ordinanza in
merito;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 1 del 02/01/2020, con il
quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale del medesimo
Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;

O R D I N A
-

Dal giorno 07/11/2020 fino a termine di vigenza del DPCM del 03/11/2020 o ulteriori
proroghe, la sospensione della Z.T.L. di Castelfranco di Sopra nel Comune di
Castelfranco Piandiscò;

Il responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Castelfranco Piandiscò è incaricato della copertura
dei 2 segnali indicanti la Z.T.L. e relativo semaforo.
Il personale AUSER è incaricato di non posizionale la sbarra a “Porta Campana” fino a diversa
comunicazione.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale del Servizio Associato dell’Unione dei Comuni del
Pratomagno e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
La presente viene inoltrata al:
- Personale del Servizio Associato di Polizia Municipale, struttura di Castelfranco Piandiscò;
- Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sopra;
- Servizio Lavori Pubblici del Comune di Castelfranco Piandiscò;
- Auser;
- Membri della Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai
sensi e con le modalità della legge 6.12.1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi e con le modalità stabilite dal D.P.R. 24.12.1971, n. 1199.

Loro Ciuffenna, 05-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to digit. Dott. Edoardo Morrocchi

MORROCCHI EDOARDO
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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