PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2018/M/04140
Del: 23/05/2018
Esecutiva da: 23/05/2018
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione
Organizzativa (P.O.) Parcheggi e bus turistici

OGGETTO:
ODRG - Via della Dogana: temporanea revoca fermata bus turistici.

IL DIRIGENTE
Premesso che con proprio provvedimento dirigenziale 2018/M/02475 del 28/03/2018 sono stati
adottati provvedimenti in materia di circolazione veicolare per consentire i lavori di rifacimento del manto
stradale nella Via della Colonna - Piazza D'Azeglio e Via Niccolini;
Considerato che a causa del suddetto provvedimento risulta opportuno revocare per tutta la durata dei
suddetti lavori la fermata dei bus turistici di via della Dogana ed il percorso per gli stessi autorizzato Cavour
- Dogana - La Pira - La Marmora, al fine di non ingolfare la direttrice La Pira – La Marmora utilizzata per la
deviazione dei mezzi pubblici di linea;
Ritenuto pertanto di revocare la suddetta fermata ed il percorso autorizzato dal 27/05/2018 al
15/09/2018;
Visto l’Art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;
Visti gli artt. 5 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 sulle strade comunali;
Visto l'art.81 del Vigente Statuto del Comune di Firenze;
ORDINA
che con decorrenza dal 27/05/2018 e fino al 15/09/2018 siano adottati i seguenti provvedimenti:
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•

di revocare la fermata dei bus turistici di via della Dogana ed il percorso autorizzato nella
direttrice via Cavour (tratto piazza della Libertà – via della Dogana) – via della Dogana – via
La Pira – via La Marmora.

La S.A.S. S.p.A. è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.
Di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto.
Gli agenti di Polizia Giudiziaria, e chi altro a cui spetti, sono incaricati dell'osservanza della presente
ordinanza.
I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.
Avverso a questo provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. o in alternativa presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 gg. dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Firenze.

Firenze, lì 23/05/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni
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