
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/M/04589
 Del: 21/06/2013
 Esecutiva da: 21/06/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni

OGGETTO: 
FERRARI CAVALCADE 2013 - ANNUAL MEETING GENERAL ELECTRIC - P.ZA 
OGNISSANTI

IL DIRETTORE

Vista la richiesta del Sig. Giuliano Del Rio, per conto della società GIOTTOBUS e unitamente alla ASD 
SCUDERIA TRICOLORE con  la  quale,  in  occasione  dell’evento  FERRARI  CAVALCADE 2013 – 
ANNUAL MEETING GENERAL ELECTRIC, in programma il giorno nel periodo dal 26 al 30 giugno 
p.v. in P.za Ognissanti, vengono richiesti dei provvedimenti di traffico;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi in data 07 giugno 2013 tenutasi presso il Palagio di Parte  
Guelfa e del tavolo tecnico in data 19 giugno 2013 presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

Visto il parere favorevole dell’Assessore alle infrastrutture e grandi opere, manifestazioni e decoro, trasporto  
pubblico locale;

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;

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

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

ORDINA
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1) che con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno 26 GIUGNO alle ore 20.00 del giorno 30 GIUGNO 
e, comunque, fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia 
di circolazione veicolare:

1.1)    P.ZA OGNISSANTI IN  DEROGA alla  normativa  in  vigore  all’interno  della  ZTL  ed  aree 
pedonali,  transito  e  sosta  consentiti  nell’area  pedonale ai  veicoli 
interessati alla manifestazione in possesso del contrassegno ZTL;

lato Lungarno Vespucci, esternamente al confine dell’area pedonale:
REVOCA con spostamento dell’attuale fermata ATAF;
ISTITUZIONE del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta;
RIPRISTINO immediato della fermata ATAF alla fine dell’evento

lungo il perimetro dell’area pedonale:
SPOSTAMENTO  delle  rastrelliere e  RIPOSIZIONAMENTO 
immediato al termine dell’evento;

1.2)    L.NO A. VESPUCCI lato  abitazioni,  nel  tratto  dall’angolo  di  P.za  Ognissanti  per  80  ml.  in  
direzione del Ponte alla Carraia;

lato  abitazioni,  nel  tratto  dall’angolo  di  P.za  Ognissanti  per  50  ml.  in  
direzione del Ponte A. Vespucci;

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;
ISTITUZIONE del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta;
IN DEROGA sosta consentita ai mezzi interessati all’evento;

lato abitazioni,   a seguire   per 20 ml. in direzione del Ponte A. Vespucci  ;

REVOCA dell’attuale normativa sulle soste;
ISTITUZIONE del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta;
IN DEROGA fermata consentita ai mezzi ATAF;

2) che con decorrenza dalle ore 17.30 alle ore 20.00 del giorno 27 GIUGNO 2013  e, comunque, fino 
al termine del servizio di trasporto degli ospiti, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di  
circolazione veicolare:

IN DEROGA alla  normativa  in  vigore  all’interno  della  ZTL ed  aree  pedonali,  transito  e  sosta 
consentiti  nell’area pedonale di  P.ZA S.M. NOVELLA ai veicoli N.C.C. interessati  al  trasporto 
degli ospiti presso il Museo di S.M. Novella, in possesso del contrassegno ZTL;

3) che con decorrenza dalle ore 00.00 alle ore 07.00 del giorno 29 GIUGNO 2013 e dalle ore 14.00 
del giorno 29 GIUGNO alle ore 03.00 del giorno 30 GIUGNO 2013 e, comunque, fino al termine 
delle singole operazioni di allestimento e disallestimento:

TRANSITO E SOSTA CONSENTITI nella porzione di area pedonale di PONTE VECCHIO 
prospiciente  le  confluenze  con  Borgo  San  Jacopo  e  Via  de’  Bardi  ai  veicoli  interessati  a  dette  
operazioni in possesso del contrassegno ZTL, lasciando libera la direttrice Borgo S.Jacopo-Bardi;

TRANSITO E SOSTA CONSENTITI sul PONTE VECCHIO al veicolo interessato all’addobbo 
della location con ghirlande, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni;

INTERDIZIONE AL TRANSITO PEDONALE su tutta l’area pedonale di PONTE VECCHIO 
ad eccezione della fascia oraria 14.00-17.30 del giorno 29 GIUGNO 2013 in cui sarà consentito 
transitare solo sui 2 marciapiedi;
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Nell’area oggetto di occupazione dovrà comunque essere lasciata SEMPRE LIBERA una corsia di ml. 
3,50 per il passaggio di eventuali mezzi di polizia e soccorso.

4) che  con decorrenza dalle  ore  15.00 del  giorno 29  GIUGNO 2013 e  per  il  tempo  strettamente 
necessario  al  transito  del  corteo di  auto sia  ISTITUITA l’interdizione  momentanea  al  transito 
veicolare alla  presenza  degli  agenti  di  polizia  stradale  (art.  12  D.Lgs  285/1992)  o  di  personale 
dell’organizzazione abilitato, sul seguente percorso:

(partenza da Villa Palmieri n.c. 112/b) - VIA G. BOCCACCIO, VIA SACCHETTI, P.ZA DELLE 
CURE, CAVALCAVIA DELLE CURE, V.LE DON MINZONI, P.ZA DELLA LIBERTà, V.LE S. 
LAVAGNINI, V.LE F. STROZZI,  V.LE BELFIORE, P.LE DI PORTA AL PRATO, V.LE F.LLI 
ROSSELLI,  P.ZA V. VENETO, sottopasso V.Veneto, PONTE ALLA VITTORIA, P.ZA GADDI, 
PONTE  ALLA  VITTORIA,  P.ZA  V.  VENETO,  controviale  V.LE  F.LLI  ROSSELLI.  VIA  IL 
PRATO, VIA CURTATONE, L.NO A. VESPUCCI, P.ZA D’OGNISSANTI (arrivo)

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo 
carro attrezzi e trasportati alla Depositeria Comunale.

In  caso  di  necessità,  il  personale  di  vigilanza  urbana  potrà  adottare  ogni  provvedimento  utile  allo  
svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.

La  prescritta  segnaletica  stradale  e  tutte  le  operazioni  di  spostamento  e  riposizionamento  delle  
rastrelliere nonché dellla fermata ATAF sono a cura e spese del richiedente.

Nel  caso di  divieto di  sosta,  i  cartelli  (integrati  con  pannelli  indicanti  la  rimozione  coatta)  e  le  targhe  
esplicative indicanti  l’orario e  la  data di  inizio del  divieto stesso dovranno essere collocate  prima della  
decorrenza  del  provvedimento  –  continuativamente  –  in  modo  tale  da  comprendere  almeno  48  ore. 
Dell’avvenuta collocazione deve essere data immediata comunicazione alla Sezione del Corpo di Polizia 
Municipale competente per il territorio.

I responsabili dovranno provvedere a loro cura e spese all’immediata pulizia di eventuali tracce di sporco, di  
qualsiasi natura, in maniera da riportare le strade ad un perfetto stato di pulizia.

La presente determina si riferisce esclusivamente a provvedimenti di viabilità. Il richiedente pertanto,  
dovrà essere in regola anche con la normativa inerente l’occupazione  del  suolo pubblico,  qualora 
necessaria (Ufficio Occupazione Suolo Pubblico - Direzione Attività Economiche).

Ogni responsabilità civile e/o penale per la mancata osservanza delle norme sopra indicate sarà a carico del  
richiedente.

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

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 21/06/2013 Responsabile Proponente

Paolo Casati
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