PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/M/04929
Del: 15/11/2019
Esecutiva da: 15/11/2019
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione
Organizzativa (P.O.) Parcheggi e bus turistici

OGGETTO:
ODRG - VIA D. MICHELACCI: modifiche alla disciplina della circolazione veicolare.

IL DIRIGENTE
Rilevato come risulti necessario prevedere una diversa regolamentazione della disciplina della
circolazione veicolare nel tratto della via Michelacci compreso tra via Pratese e via della Treccia, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione veicolare;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra evidenziato, di procedere all’istituzione del senso unico
di circolazione in detto tratto della via Michelacci con direzione di marcia verso Via della Treccia;

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 e ss.mm.ii.;

Visto il “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” di cui al D.P.R.
16 dicembre 1992, n.495 e ss.mm.ii;
Visto l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto l'art.81 del Vigente Statuto del Comune di Firenze;
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ORDINA
che con decorrenza dal 25/11/2019 e fino a nuova disposizione, siano adottati i seguenti provvedimenti in
materia di circolazione veicolare:

VIA MICHELACCI, tratto compreso tra via PRATESE e via DELLA TRECCIA:
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione di marcia verso via della
Treccia.
All’intersezione con via della Treccia: ISTITUZIONE DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
“STOP”.
VIA DELLA TRECCIA, all’intersezione con via Michelacci:
REVOCA DEL FERMARSI E DARE PRECEDENZA “STOP”.
VIA PRATESE, direttrice Baracca - Osmannoro, all’intersezione con via Michelacci:
ISTITUZIONE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO.
Di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto.

Publiacqua S.p.A. è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.

Gli agenti di Polizia Giudiziaria, e chi altro cui spetti, sono incaricati dell'osservanza del presente
provvedimento.

I contravventori al medesimo 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.
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Firenze, lì 15/11/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni
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