COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 192 del 20-08-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DELLE SOSTE NEL TERRITORIO COMUNALE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA DEL SETTEMBRE
2019
VISTO il calendario delle manifestazioni, inviato con protocollo n°43445 del 07.08.2019 dal
Funzionario responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport, molte delle quali
organizzate dalle Associazioni Culturali, Sportive e del Volontariato del territorio comunale,
che nella loro totalità hanno il patrocinio della Amministrazione del Comune di Quarrata e che
globalmente daranno vita al “Settembre a Quarrata 2019”, con un programma
tradizionalmente eterogeneo e variegato, ricco di avvenimenti culturali, artistici, folcloristici e
sportivi, che si protrarranno fino alla metà di ottobre, per circa un mese e mezzo;
RICONOSCIUTO che per conseguire un esito positivo sulla totalità delle iniziative che
saranno proposte, appare opportuno e necessario adottare, durante ogni giorno e secondo
delle effettive necessità, uno specifico provvedimento atto a dare - quantomeno in materia di
circolazione stradale - la massima garanzia di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità,
sia lungo le vie e le piazze del capoluogo comunale, sia delle frazioni, là dove comunque le
manifestazioni andranno in svolgimento e là dove, ovviamente, ne venga in luce la necessità
e possibilità esecutiva;
VISTO che molte delle iniziative d'attrazione per i cittadini, troveranno spazio nel contesto
logistico del centro cittadino – dicasi il Luna Park con sede nelle Piazze Aldo Moro ed Enrico
Berlinguer ed alcune aree attrezzate interne del Parco di Villa la Magia, come sulla Piazza
Risorgimento e l'area pedonale ex Area Lenzi - che offrono la possibilità di creare valide
alternative di circolazione, sia per quanto concerne l'istituzione di divieti di transito e di sosta,
sia per quanto riguarda la possibilità di effettuare sensi unici temporanei o eventualmente
qualsiasi altra necessità si renda necessaria, valide e da ritenersi indispensabili, per evitare
qualsiasi turbativa, o incidenti stradali, salvaguardando dunque ed in ogni caso la pubblica e
privata incolumità;
DATO ATTO che nulla osta affinché quanto più sotto descritto, possa trovare una giusta
attuazione;
ATTESO che l’estensione contenuta e determinata delle manifestazioni, seppure chiuse per
favorire lo svolgimento delle iniziative sportive, appaiono adatte per consentirne lo
svolgimento delle attività e dare modo agli appassionati, utenti e cittadinanza tutta di
assistere ponendo globalmente all'interno di un settore sul quale saranno minimi i pericoli e
scarsa l’influenza sulla viabilità ordinaria dove comunque, le alternative nelle zone limitrofe, si
manifestano tali da permettere il regolare flusso di sosta e transito;
CONSIDERATO che l'alternanza dei provvedimenti saranno descritti tenendo conto della
successione temporale delle manifestazioni e limitando ogni specifico provvedimento al tempo
strettamente necessario allo svolgimento del programmato evento;
CONSIDERATO che una o più manifestazioni nel centro cittadino o nelle frazioni del territorio
comunale, potrebbero subire l’annullamento, oppure potrebbero non essere effettuate per
una qualsiasi ragione anche atmosferica, le limitazioni al traffico, quali divieti di sosta o di
transito o altro, contenute nel presente atto, e riferite al caso specifico, non avranno validità
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e per tanto sarà ripristinata la normale circolazione stradale.
PRESO IN ESAME il calendario ed il documento di Pianificazione degli aspetti di safety e
security durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni di ogni singolo spettacolo, corteo,
raduno o manifestazione;
VISTI i Nulla Osta rilasciati dai Funzionari degli Enti preposti per quanto attiene al transito o
allo svolgimento di alcune manifestazioni lungo le strade di pertinenza dell’Ente rammentato;
VISTA la determina del Segretario generale n°469 del 22 Maggio 2019 con la quale viene
conferito l’incarico di titolare di posizione organizzativa e responsabile del Servizio Polizia
Municipale fino al 31 Dicembre 2020;
VISTO l'articolo 5 comma 3, l'articolo 6 comma 4 e l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ORDINA
L'istituzione di divieti di sosta, di transito, sensi unici e quanto altro si renda
necessario, così come meglio di sotto specificati ed evidenziati dalla segnaletica
apposta in loco, nei giorni e nelle ore durante le quali si svolgeranno le
manifestazioni sulle vie e sulle piazze del capoluogo comunale o delle frazioni del
comune, così come cronologicamente vengono evidenziate e così come inserite nel
calendario del "Settembre a Quarrata 2019" tali e così si descrivono:
29 AGOSTO – 9 SETTEMBRE 2019
Viene istituito - come meglio delineato dalla segnaletica apposta in loco - il divieto di sosta,
su entrambi I lati della strada, lungo la via Trieste nel tratto compreso tra le intersezioni con
le vie Fiume/Giusti e Folonica/Lucciano dalle ore 16,00 alle ore 01,00, nelle giornate di
Domenica 1, Martedì 3 e Domenica 8 Settembre 2019; mentre, le suddette disposizioni,
avranno validità dalle ore 20,00 alle 01,00 durante le altre giornate.
Per il medesimo periodo, al fine di rallentare la circolazione dei veicoli, nella via Corrado da
Montemagno, nel tratto compreso tra l’intersezione con il vicolo Bonaccorso da Montemagno
ed il civico 143 in corrispondenza delle aree ove sono posizionate le attrazioni ludiche del
Luna Park, vengono istituiti il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30
km/h dalle ore 16,00 alle ore 01,00, nelle giornate di Domenica 1, Martedì 3 e
Domenica 8 Settembre 2019, mentre, le presenti disposizioni, avranno validità dalle ore
20,00 alle 01,00 durante le altre giornate.
29 AGOSTO – 9 SETTEMBRE 2019
Altresì nel periodo compreso tra il giorno Giovedì 29 Agosto e il giorno 9 Settembre 2019,
Lunedì, intervallo temporale in cui sarà attivo il Parco Divertimenti – Luna Park, verranno
concessi anche i posteggi relativi al commercio su aree pubbliche. Saranno posteggi
dislocati in varie zone della città, ed anche in appoggio al Luna Park stesso. Tali posteggi
seguiranno l'orario di effettuazione delle spettacolo viaggiante e le disposizioni impartite dai
provvedimenti validi in zona. Gli stalli alimentari decennali saranno dislocati, con
l’apposizione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata, secondo quanto
previsto dalle piante appositamente stilate dal Servizio S.U.A.P. del Comune.
Nel periodo incluso tra il giorno 29 Agosto ed il giorno 9 Settembre 2019, per dare facoltà
di sosta alle ambulanze delle Associazioni di volontariato, il tratto della Via Corrado da
Montemagno in fregio alla Piazza Enrico Berlinguer, e compreso tra l’ingresso e l’uscita della
stessa, sarà regolato con divieto di sosta e rimozione forzata dalle ore 16,00 alle ore
24,00, nelle giornate di Domenica 1, Martedì 3 e Domenica 9 Settembre 2019; mentre, le
suddette disposizioni, avranno validità dalle ore 20,00 alle 24,00 durante le altre giornate.
31 AGOSTO e 7 SETTEMBRE 2019
Entreranno in vigore nei soli 31 Agosto e 7 Settembre 2019, sabato, dalle ore 00,00
alle ore 16,00, le sotto indicate disposizioni in materia di circolazione stradale, quale
conseguenza alla momentanea diversa dislocazione di una porzione del mercato
settimanale della piazza Risorgimento, piazza A. Fabbri e piazza Aldo Moro, che dovrà
essere collocato lungo parte della via Corrado da Montemagno e dell’area a parcheggio della
piazza Risorgimento, oltre alle intere piazze Della Costituzione e Sandro Pertini, così come
previsto nella cartografia presso il Servizio Suap del Comune di Quarrata, in conseguenza alla
occupazione temporanea delle piazze Risorgimento, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer per il
Settembre a Quarrata 2018. Tali disposizioni sono:
DIVIETI DI TRANSITO E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
PIAZZA RISORGIMENTO – la porzione del parcheggio adibita a sosta regolata con
parcometro;
VIA CORRADO DA MONTEMAGNO - dall'intersezione con la via San Lorenzo fino a piazza
della Vittoria;
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE - tutta;
PIAZZA SANDRO PERTINI - tutta.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
sulla Via Trieste nel tratto compreso fra la Via Folonica e Via Fiume sarà vietata la sosta
con rimozione forzata dall’intersezione con le vie Folonica/Lucciano all’intersezione con le
vie Giusti/ Fiume su ambo i lati della strada, tutto quanto indicato e meglio evidenziato dalla
segnaletica, transenne e pannelli apposti in loco.
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31 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2019
Vengono istituiti, dal giorno 31 Agosto al giorno 8 Settembre, una serie di divieti di
transito e divieti di sosta con rimozione forzata, meglio descritti dalla segnaletica
apposta in loco, nell’orario compreso tra le ore 19,30 e le ore 01,00, sulle vie
Montalbano dall’intersezione con la via XXV Aprile all’intersezione con la Piazza
Risorgimento, Via Roma dall'incrocio con la Via Corrado Da Montemagno all'incrocio con la
Piazza Risorgimento e su tutta la Piazza Risorgimento (rientra in tale divieto anche il
parcheggio), per consentire l’ascolto in sicurezza di tutte le manifestazioni che si
alterneranno nel variegato programma sulla Piazza Risorgimento.
Nel medesimo periodo suddetto, sulla Via Trieste, con transito dall’intersezione con Via Fiume
– Via Giusti alla Piazza Risorgimento potrà consentirsi l’accesso ai residenti, in difformità
dalla segnaletica presente e compatibilmente con la salvaguardia della circolazione pedonale
che avrà carattere prioritario, sia in uscita che in entrata per raggiungere le proprie
abitazioni.
31 AGOSTO 2019
Per lo svolgimento della manifestazione musicale "La musica è cambiata", che andrà in
esecuzione Sabato 31 Agosto 2019, alle ore 21,00, dovrà essere riservata la metà Sud,
lato area pedonale, dell’area parcheggio della Piazza Risorgimento per consentire
l'accesso, la sosta, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature del complesso musicale,
già dalle ore 15,00 del medesimo giorno fino al termine delle operazioni.
1 SETTEMBRE 2019
Resteranno totalmente vietate al transito ed alla sosta con rimozione forzata, su ambo
i lati, di tutti i veicoli che saranno rimossi coattivamente, il giorno Domenica 1 Settembre
2019 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 o comunque fino alla conclusione della
manifestazione denominata “5° Gran Premio Palio dei Rioni” al fine di permettere il
regolare svolgimento della stessa, sul percorso stradale indicativamente previsto di Km. 4 e
100 metri, da ripetersi quattordici volte le seguenti strade o tratti di esse:
via Montalbano, dall’intersezione con la via Europa alla Piazza Risorgimento;
piazza Risorgimento, nel tratto compreso tra la via Montalbano e la via Pistoia;
via Pistoia, tutta;
via Vecchia Fiorentina 1° tronco, dalla via Pistoia fino all’intersezione con il viale Europa;
viale Europa, nel tratto tra l’intersezione predetta e la via Vittorio Amadori;
via Vittorio Amadori, dalla via Europa fino all’intersezione con la Piazza Caduti del Lavoro;
Piazza Caduti del Lavoro, la parte centrale di scorrimento;
via Modena, dall’intersezione con la Piazza Caduti del Lavoro alla via Palatucci;
via Giovanni Palatucci, tutta;
via Bologna, dall’intersezione con la via Palatucci all’intersezione con il viale Europa;
viale Europa, nel tratto tra l’intersezione con via Bologna e la via Montalbano.
Ancora Domenica 1 Settembre 2019, per lo svolgimento della manifestazione musicale"
Happy Birthday Biblos” con Soul Boys tribute band Spandau Ballet, che andrà in
esecuzione alle ore 21,15, dovrà essere riservata la metà Sud, lato area pedonale, dell’area
parcheggio della Piazza Risorgimento per consentire l'accesso, la sosta, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature del complesso musicale, già dalle ore 15,00 del medesimo
giorno fino al termine delle operazioni.
2 SETTEMBRE 2019
Per la serata rock "The Sweeters" in concerto, che andrà in svolgimento Lunedì 2
Settembre 2019, dovrà essere riservata la metà Sud, lato area pedonale, dell’area
parcheggio della Piazza Risorgimento per consentire l'accesso, la sosta, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature del complesso musicale, già dalle ore 15,00 del medesimo
giorno fino al termine delle operazioni.
3 SETTEMBRE 2019
In conseguenza alla programmazione della tradizionale "Fiera del Bestiame e degli
Attrezzi Agricoli", che troverà svolgimento all'interno del Campo Sportivo Parrocchiale di
Santa Maria Assunta, durante la mattina, è istituito un divieto di transito e di sosta per
tutti i veicoli con rimozione forzata sulla via San Lorenzo – meglio evidente dalla
segnaletica apposta in loco - nel tratto compreso fra il sagrato a fronte della Propositura e
l'incrocio con la Via Trieste - orario 6,00 - 14,00 - per consentire la posa delle attrezzature
di lavoro e dei commercianti su area pubblica, inerenti la tradizionale Fiera del Bestiame e
degli attrezzi agricoli organizzata dal Comune di Quarrata.
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del medesimo giorno, è istituito un senso unico di
circolazione lungo la Via Trieste, nel tratto compreso fra la Via Fiume e la via Folonica,
con direzione di marcia consentita Via Fiume - Via Folonica, per consentire il regolare
svolgimento della tradizionale Fiera del Bestiame e attrezzi agricoli; inoltre, al fine di
rendere più agevole la circolazione è istituito dalle ore 08,00 alle ore 24,00, un divieto di
sosta con rimozione forzata sulla Via S. Lucia, nei pressi della scuola elementare, il tutto
come meglio evidenziato dalla segnaletica che verrà apposta in loco, in modo da consentire la
sosta dei mezzi di trasporto di cavalli, ed eventuali altri animali o attrezzature, della Fiera
del Bestiame e attrezzi agricoli e, qualora si realizzasse la manifestazione equestre presso
il Campo Sportivo della Propositura di S. Maria Assunta di Quarrata.
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Entreranno in vigore nel suddetto Martedì 3 Settembre le sotto indicate disposizioni in
materia di circolazione stradale, quale conseguenza della programmazione di un MERCATO
STRAORDINARIO SERALE, che sarà collocato lungo la Via Montalbano, così come
previsto nella cartografia presso il Servizio Suap del Comune di Quarrata, in conseguenza
della occupazione temporanea della carreggiata, si dispone la seguente regolazione della
circolazione:
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA con orario
dalle ore 16,00 alle ore 01,00
VIA MONTALBANO dall'intersezione con la via Della Madonna fino alla piazza Risorgimento.
DIVIETO DI TRANSITO con orario dalle ore 16,00 alle ore 01,00
VIA DELLA MADONNA - dall'intersezione con le vie Fermi - Malpighi fino alla via
Montalbano;
VIA DELLA REPUBBLICA - dall'intersezione con la via XXV Aprile fino alla via Montalbano.
DIVIETO DI TRANSITO con orario dalle ore 18,00 alle ore 01,00
VIA ROMA - dall'intersezione con la Piazza della Vittoria fino alla piazza Risorgimento;
VIA PISTOIA - dall'intersezione con la piazza Risorgimento fino alla via Pacinotti;
PIAZZA RISORGIMENTO - dall'intersezione con la via Roma alle intersezioni con le vie
Pistoia e Trieste.
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con orario dalle ore 18,00 alle ore 01,00
VIA DELLA REPUBBLICA - nel tratto compreso fra la Via Garibaldi e l’intersezione a T della
stessa in prossimità del civico 112, con direzione di marcia consentita da Via Roma a Via XXV
Aprile/Ponte Pietro Calamandrei.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA
VIA DELLA REPUBBLICA con orario dalle ore 18,00 alle ore 01,00 dall’intersezione con
Via XXV Aprile alla piazza Chinnici.
Nel medesimo Martedì 3 Settembre, entreranno in vigore le sotto indicate disposizioni in
materia di circolazione stradale, quale conseguenza della programmazione dello
SPETTACOLO PIROTECNICO che avverrà presso lo stadio comunale Filippo Raciti, e che
avrà luogo alla conclusione della giornata festiva di cui trattasi, SANTA MARIA ASSUNTA,
PATRONO DEL COMUNE, per quanto detto si dispone la seguente regolazione della
circolazione:
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA con orario
dalle ore 21,00 alle ore 01,30 nella VIA TRENTO di fronte ai civici 94 - 96 ed in tutta
l’area adibita a parcheggio antistante l’accesso pedonale e carrabile dello stadio Raciti.
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA con orario
dalle ore 21,00 alle ore 01,30 nella VIA CARLO GIACOMELLI ovvero fino a conclusione
dello spettacolo pirotecnico è istituito un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata
per tutti i veicoli lungo la suddetta strada sterrata sita a fianco dello Stadio Comunale,
nell’intero tratto tra via Cavour e via Boschetti e Campano. In parziale difformità da quanto
predetto, è consentito l’accesso in entrambi i sensi ai clienti ed al personale, fino all’entrata
dell'esercizio "Selva Bassa Sporting Club" dalla Via Boschetti e Campano.
4 SETTEMBRE 2019
Per la prestazione professionale dello spettacolo "Orchestra Castellina Pasi" in concerto,
che andrà in svolgimento mercoledì 4 Settembre 2019, dovrà essere riservata la metà
Sud, lato area pedonale, regolamentata con parcometro della Piazza Risorgimento per
consentire l'accesso, la sosta, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature del cantante,
già dalle ore 09,00 del medesimo giorno fino al termine delle operazioni. Sulla Via Trieste,
con transito dall’intersezione con Via Fiume – Via Giusti alla Piazza Risorgimento, dovrà
essere concessa la possibilità di accesso, scortati, agli autocarri con le attrezzature degli
strumentisti del gruppo interprete, che dovranno sostare sulla piazza Risorgimento per il
montaggio e lo smontaggio delle medesime. Le disposizioni inerenti l’inibizione alla
circolazione di scorrimento sulla Piazza Risorgimento descritte precedentemente per il periodo
31 Agosto - 8 Settembre, per l’occasione, qualora richiesto dagli organizzatori, possono
essere anticipate alle ore 18,00.
5 SETTEMBRE 2019
Per l’esibizione dell’Orchestra di musica Latino Americana “CROMA LATINA”, che andrà in
esecuzione giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 21,15, dovrà essere riservata la metà Sud,
lato area pedonale, regolamentata con parcometro della Piazza Risorgimento per
consentire l'accesso, la sosta, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature del complesso
musicale, già dalle ore 09,00 del medesimo giorno fino al termine delle operazioni. Le
disposizioni inerenti l’inibizione alla circolazione di scorrimento sulla Piazza Risorgimento
descritte precedentemente per il periodo 31 Agosto - 8 Settembre, per l’occasione, qualora
richiesto dagli organizzatori, possono essere anticipate alle ore 18,00.
6 SETTEMBRE 2019
Al fine di consentire l’esibizione musicale “Blues & Love- summer tour 2019” alla
cantante NOEMI che andrà in esecuzione venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 21,15,
dovrà essere riservata la metà Sud, lato area pedonale, dell’area parcheggio della Piazza
Risorgimento per consentire l'accesso, la sosta, il montaggio e lo smontaggio delle
attrezzature del complesso musicale, già dalle ore 09,00 del medesimo giorno fino al
termine delle operazioni. Le disposizioni inerenti l’inibizione alla circolazione di scorrimento
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sulla Piazza Risorgimento descritte precedentemente per il periodo 31 Agosto - 8 Settembre,
per l’occasione, qualora richiesto dagli organizzatori, possono essere anticipate alle ore 18,00.
7 SETTEMBRE 2019
Sabato 7 Settembre 2019, in occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica
denominata 5° G.P. Misericordia di Quarrata – 5° Memorial Ignazio Bianchi,
rimarranno chiuse al transito ed interdette alla sosta con rimozione forzata dei
veicoli dalle ore 14:00 alle ore 19:00, le vie Modena, Giovanni Palatucci E Piazza
Adimaro Ricotti.
Al fine di consentire l’allestimento dell’area adibita a sfilata di moda il medesimo sabato 7
Settembre 2019, alle ore 21,00, dovrà essere riservata la metà Sud, lato area pedonale,
dell’area parcheggio della Piazza Risorgimento per consentire l'accesso, la sosta, il montaggio
e lo smontaggio delle attrezzature dalle ore 15,00 del medesimo giorno fino al termine delle
operazioni.
Per consentire lo svolgimento della “12° Festa del Comitato civico Cittadinanza attiva
“Puliamo il mondo! Raccolta di rifiuti lungo la strada” organizzato dai medesimi in
collaborazione con Legambiente di Quarrata, sabato 7 Settembre 2019 dalle ore 17:00
alle ore 19:30 o comunque fino al termine della manifestazione viene istituito il divieto di
transito e di sosta con rimozione coatta, la via Case Gori, nel tratto compreso tra il
centro sportivo del Mollungo e l’intersezione con la via Di Mezzo.
8 SETTEMBRE 2019
In Piazza Risorgimento, dove avranno riservati gli ultimi due stalli di sosta sul retro
dell’edicola, Domenica 8 Settembre 2019 dalle ore 09,00 alle 12,00, a cura e per
l’organizzazione del Gruppo Astrofili Città di Quarrata che provvederà oltre a posizionare
le attrezzature che consentiranno l'osservazione del sole, e relazionare a coloro che vorranno
prendere parte attiva alla esplorazione.
In tale data, in occasione della tradizionale manifestazione non competitiva, aperta alla
totalità dei cittadini denominata "Quarrata in Bicicletta", promossa dalla Misericordia di
Quarrata con percorso e modalità meglio descritte nella Autorizzazione rilasciata dalla P.M.
alla Associazione organizzatrice, sul percorso stradale indicativamente previsto di Km. 9 e
900 metri, resteranno chiuse al transito, limitatamente al passaggio, lungo le strade
interessate, dei partecipanti che transiteranno interamente nel territorio comunale
presumibilmente tra le ore 09,30 e le ore 11,00 del giorno suddetto con partenza e
conclusione nella parte centrale della Piazza Risorgimento impegnando la quasi totalità del
centro cittadino e della prima periferia.
Nella medesima giornata di Domenica 8 Settembre 2019, dalle ore 15,00 e fino al
termine della manifestazione resterà chiusa al transito ed alla sosta con rimozione forzata il
lato Firenze della metà della Piazza della Chiesa di Tizzana, per consentire l’iniziativa: “Chi
Ape mangia Tizzana”, 10° raduno di Ape 50 – 6° raduno Vespa 50, iniziative
organizzate dall’Associazione Tizzana per sempre.
Domenica 8 Settembre 2019 per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa
in ricorrenza della Madonna della Cintola, in cocnomitanza del pasaggio dei fedeli, sarà
vietata la circolazione ai veicoli dalle ore 18,30 alle ore 19,30 sulle strade o piazze
nella quali si snoderà la Processione secondo il seguente ordine: Trieste, Folonica, Corrado
da Montemagno, Della Vittoria, Roma, Risorgimento, Trieste e conclusione alla chiesa
di Santa Maria Assunta.
14 SETTEMBRE 2019
In modo da consentire il transito della 26ª Marcia della Giustizia, quest’anno denominata:
“Dalla paura al cosaggio” è istituito il divieto di transito lungo la Via Montalbano denominazione della SP n. 6 “Quarrata Ponte alla Trave” - per la quale è stato concesso
apposito nulla osta dall'Ente Provincia proprietario della strada - orario 19,00 - 21,00 o
comunque in concomitanza del passaggio della suddetta manifestazione, nel tratto compreso
fra l'incrocio con la SR 66 che in Quarrata acquisisce denominazione di Via Statale ad Olmi,
fino all'incrocio detto "Macelli" Via Europa – Via Torino e con direzione di marcia consentita
Olmi – Quarrata.
Resterà altresì chiusa al transito dalle ore 18,00 alle 20,00 circa, o comunque in
concomitanza del passaggio della suddetta manifestazione, la Via IV Novembre, SP n. 6
Quarrata Ponte alla Trave, per l'intero suo tratto.
Limitatamente al transito del corteo, resterà chiusa al transito la Via Montalbano, in
concomitanza del passaggio della suddetta manifestazione, nel tratto compreso fra l'incrocio
detto "Macelli" Via Europa - Via Torino e l'incrocio con la Piazza Risorgimento.
Nella piazza Risorgimento, dove la marcia avrà conclusione dovrà essere vietata la sosta
con rimozione coatta, oltre alla carreggiata di scorrimento anche sull'intera area
parcheggio dalle ore 17,30 alle ore 01,00, con lo scolpo di accogliere le auto di servizio e
tutti i partecipanti alla marcia dando ampia possibilità di ascolto degli interventi oratori degli
illustri personaggi che parteciperanno alla manifestazione stessa.
Per quanto riguarda il servizio di linea Copit, gli automezzi utilizzati nei percorsi,
limitatamente all’orario 19,00 termine manifestazione, dovranno effettuare il capolinea sulla
Via A. Volta, e le corse intersecanti il percorso della manifestazione potranno subire problemi
per la loro transitabilità con prevedibili ritardi rispetto all’orario tabellare.
15 SETTEMBRE 2019
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Domenica 15 Settembre 2019, al fine di premettere lo svolgimento della manifestazione
ciclistica denominata 2ª Ecomaratona Pratese, rimarranno chiuse al transito ed
interdette alla sosta con rimozione forzata dei veicoli limitatamente al passaggio della
corsa dalle ore 09:30 alle ore 14:00, secondo il seguente percorso: argine Ombrone, via
Molin Nuovo, argine Stella, ANPIL Querciola, ciclopedonale, via Venezia, via Statale,
ciclopedonale Fausto Coppi, via Larga, ciclopedonale Fausto Coppi, via Firenze,
ciclopedonale Fausto Coppi, via Montalbano, ciclopedonale Fausto Coppi,
ciclopedonale Colligiani, via Vecchia Fiorentina 1° Tronco, via Europa, ciclopedonale
Colligiani, ANPIL La Magia, via de La Magia, via Vecchia Fiorentina 1° Tronco, via
Pistoia, piazza Risorgimento, vicolo Bonaccorso da Montemagno, via Corrado Da
Montemagno, lungofermulla Gino Bartali, via Roma, lungofermulla Franco Ballerini,
Ponte Calamandrei, lungofermulla Franco Ballerini, via De Gasperi, via Cimabue, via
Torino, argine Fermulla, via Firenze, via Vecchia Fiorentina 2° Tronco, via Seano, vi
a Di Brunella, via San Giuseppe.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nel passaggio per la via Pistoia e piazza
Risorgimento, dove i concorrenti marcerenno nel senso inverso a quello prescritto dalla
segnaletica apposta.
22 SETTEMBRE 2019
Dalle ore 06,00 e fino a conclusione, prevista per le ore 13,00, è istituito un divieto di
transito integrato da divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, delle Via
Enrico Fermi, dall'incrocio con Via Gianbattista Torricelli fino all'incrocio con la via Galileo
Galilei e sulla via Evangelista Torricelli dall’intersezione con la via Amerigo Vespucci alla
via Enrico Fermi, per consentire le operazioni di ristoro dei partecipanti la "44ª Passeggiata
Panoramica" promossa dalla ASD Podistica Quarrata. Viene inoltre istituito il divieto di
transito sulla Via Montalbano limitato dalla via Galilei fino all'incrocio con Piazza
Risorgimento il tutto meglio indicato dalla segnaletica apposta in loco e meglio descritto, per
quanto riguarda i percorsi, dalla autorizzazione rilasciata dalla P.M. alla detta Associazione.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa in ricorrenza della Madonna
Addolorata, al momento del passaggio sulle strade di cui al seguente elenco nella quali si
snoderà la Processione, domenica 22 Settembre 2019 sarà vietata la circolazione ai
veicoli dalle ore 16,30 alle ore 18,00 ca. sulla Via Europa tra la chiesa di San Germano
A Santonuovo fino all’intersezione con la via Delle Scoperte e ritorno per la medesima
percorrenza fino alla piazza antistante la predetta chiesa.
Per consentire lo svolgimento della “Passeggiata con esperto di piante - 12^ festa del
Comitato civico Cittadinanza Attiva” organizzato dai medesimi in collaborazione con
Legambiente di Quarrata, domenica 22 Settembre 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:30
o comunque fino al termine della manifestazione, nel caso in cui si rendesse necessario, potrà
essere riservata, con divieto di transito e di sosta con rimozione coatta, la via Case
Gori, nel tratto compreso tra il centro sportivo del Mollungo e l’intersezione con la via Di
Mezzo.
06 OTTOBRE 2019
E’ istituito un divieto di sosta permanente con rimozione forzata, il giorno Domenica 06
Ottobre 2019, dalle ore 11:00 alle ore 16:30, o comunque sino al passaggio dell’ultima
vettura in gara, nella Piazza Risorgimento, specificamente sul lato sinistro dell’area adibita
a parcheggio con sosta regolamentata a disco orario, compresa tra l’attraversamento
pedonale posto in corrispondenza dell’intersezione con la via Pistoia e l’accesso alla parte
interna della Piazza con sosta regolamentata a parcometro. Tutto quanto descritto e meglio
evidenziato dal personale incaricato dall’organizzazione della manifestazione attraverso la
segnaletica apposta in loco.
20 OTTOBRE 2019
Per consentire la concentrazione, la partenza e lo svolgimento della 42ª edizione della
corsa podistica denominata "5 Frantoi" organizzata dalla Podistica "La Stanca" di
Valenzatico con la descrizione dei percorsi effettuati dai podisti come meglio descritti nella
autorizzazione rilasciata dalla P.M. a detta Associazione, dalle ore 7,30 e fino alle ore
09,00 ca, è istituito un divieto di transito lungo la Via Vecchia Fiorentina 1° tronco
dall'incrocio con la Via Bel Riposo all'incrocio con Via Del Cantone - Via Del Casone e su tutte
le altre strade che su questa accedono.
Inoltre, per consentire l'arrivo e le fasi organizzative inerenti la predetta corsa podistica
denominata "5 Frantoi", dalle ore 07,00 alle ore 12,00 è istituito un divieto di
transito e un divieto di sosta lungo la via Giovanni Pascoli e la Piazza Giorgio
Ambrosoli e via Delle Corbellicce dall’intersezione con la via Delle Mimose all’intersezione
con la via Vecchia Fiorentina 1° tronco. Tutto quanto sopra descritto, comunque sarà indicato
dal personale delegato secondo quanto stabilito nei relativi documenti di safety e security
proposti dagli organizzatori e meglio evidenziato attraverso la segnaletica apposta in loco.
27 OTTOBRE 2019
Dalle ore 9,00 e fino alle ore 9,30 circa, è istituito un divieto di transito e un divieto di
sosta lungo la Via Vecchia Fiorentina 1° tronco dall'incrocio con la Via Europa all'incrocio
con Via Della Madonna – Via Di Colecchio per consentire la partenza della corsa podistica
denominata "Progetto legalità 2019" organizzata dal Comune di Quarrata con la
collaborazione tecnica di "ASD Podistica Quarrata" e UISP di Pistoia, con la
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descrizione dei percorsi effettuati dai podisti come meglio descritti nella autorizzazione
rilasciata dalla P.M. a detta Associazione. Tutto quanto sopra descritto, comunque sarà
indicato dal personale delegato secondo quanto stabilito nei relativi documenti di safety e
security proposti dagli organizzatori e meglio evidenziato attraverso la segnaletica apposta in
loco.
DISPONE
gli organizzatori delle attività dovranno adottare, durante tutte le fasi di svolgimento
delle stesse, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che lo stesso si
svolga in modo ordinato, per garantire la sicurezza e la tutela dell’incolumità dei
presenti;
gli organizzatori delle attività dovranno garantire una adeguata sorveglianza su tutto il
percorso e le aree di sosta eventuale dei partecipanti, con la massima attenzione alle
intersezioni stradali che interesseranno lo svolgimento dell’evento al fine di avvisare e
presegnalare agli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo
non equivoco, dell’avvenimento in atto nonché di dare la massima pubblicità al presente
provvedimento;
gli organizzatori delle attività dovranno impedire ai partecipanti, a qualunque titolo
presenti, di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l’incolumità degli stessi;
gli organizzatori delle attività dovranno garantire la salvaguardia della strada, dei
relativi manufatti e delle pertinenze da cui la conseguenza che eventuali danni dovranno
essere immediatamente segnalati all’ente proprietario della stessa;
che l'Ufficio di Polizia Municipale assicuri la massima diffusione del presente
provvedimento nelle forme ritenute più idonee, a cominciare dalla pubblicazione all'albo
pretorio pel tramite della Segreteria generale;
che il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino
sulla esatta e puntuale osservanza del presente provvedimento anche adottando
specifiche misure e/o comportamenti necessari od utili alla migliore attuazione di esso.
AVVERTE
gli organizzatori delle attività si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento
dell’avvenimento ed in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da
qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a
qualsiasi titolo o da terzi;
gli organizzatori degli eventi che in caso di anche parziale mancata ottemperanza a
quanto indicato nelle disposizioni contenute nei documenti di safety e security
presentati non potrà procedere allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;
che la presente non solleva l’organizzatore dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D.
773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa in materia
ed in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;
i Responsabili delle varie organizzazioni, con l’eventuale collaborazione del Servizio
Lavori Pubblici, dell'onere posto a Loro carico di attivare prontamente la posa della
prescritta segnaletica, delle eventuali transenne e dei cartelli informativi occorrenti al
caso;
INFORMA
che all'espletamento dei servizi di polizia stradale sono addetti i soggetti individuati
dall'art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, cui spetta la prevenzione, l'accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale e, da ultimo, l'irrogazione delle
sanzioni di rito;
che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento emanato con D.P.R.
n. 495/1992;
che a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile
del procedimento è individuato nel Comandante di Polizia Municipale Marco Bai.
L'ATTO VIENE TRASMESSO A:
Protocollo n. del
PREFETTURA - PISTOIA
QUESTURA - PISTOIA
PROVINCIA DI PISTOIA - PISTOIA
Sezione POLSTRADA - PISTOIA
Compagnia CARABINIERI - PISTOIA
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - PISTOIA
CO.PI.T. - PISTOIA
ALIA SPA - MONTALE
Comando VV.FF. - PISTOIA
Redazione de LA NAZIONE - PISTOIA
Redazione de IL TIRRENO - PISTOIA
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Redazione di TVL – TG 60 - PISTOIA
Stazione CARABINIERI - QUARRATA
SERVIZIO 118 - U.S.L. n. 3 - PISTOIA
C.R.I. - QUARRATA
MISERICORDIA - QUARRATA
Ufficio CULTURA e SPORT - SEDE
Ufficio TECNICO COMUNALE LL .PP. - SEDE
Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE - SEDE
Ufficio S.U.A.P. - SEDE
Comando POLIZIA MUNICIPALE - SEDE
Data
20-08-2019

Il Responsabile del Servizio
MARCO BAI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Si certifica che l'Ordinanza n. 192 del 20-08-2019, avente per oggetto:

REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DELLE SOSTE NEL TERRITORIO COMUNALE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA DEL SETTEMBRE
2019

è affissa all’Albo Pretorio dal 20-08-2019 e per 15 giorni consecutivi.

Data
20-08-2019

L'Addetto alla pubblicazione
TAROCCHI MARIA BEATRICE

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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