
ORIGINALE

ORDINANZA

N. 30 DEL 01-09-2017

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AGLI ANIMALI DA SOMA E 

DA SELLA (EQUINI)  SULLA PISTA CICLOPEDONALE 

"ALESSANDRO BARTOLOZZI" TRATTO DICOMANO/CONTEA.

VISTE le precedenti ordinanze che regolano il traffico veicolare e pedonale;

RILEVATA la necessità di attuare ulteriori provvedimenti in quanto:

-  é  stato  accertato  che  la  pista  ciclopedonale  Tratto  Dicomano/Contea  viene  utilizzata

frequentemente da gruppi di persone a cavallo

-  la  pista  ciclopedonale,  sia  per  caratteristiche costruttive  che  per  dimensioni,  non risulta

idonea al passaggio contemporaneo di cavalli, biciclette e pedoni;

- il passaggio di equini da soma e da sella (equini) sempre più numeroso sta causando un forte

deterioramento della pavimentazione in legno del ponte a servizio della pista ciclopedonale

ubicato sul fiume Sieve in Loc. Piandrati;  

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio, per motivi di sicurezza 

pubblica  e  di  pubblico  interesse,  oltre  che  per  esigenze  di  carattere  tecnico,  di  vietare  il

transito su detta pista ciclopedonale agli equini;

VISTI gli artt.5, comma 3, 6, comma 4, lettera d) e 37, comma 1 let. a, art.39  del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo

codice della strada,  l'art.120 comma 1 let.a del Reg. esecuzione 495/92; 

VISTO il  decreto del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTI gli artt.28,29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

in attuazione degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art.79 dello Statuto Comunale,

Comune di Dicomano

Provincia di Firenze



che  attribuiscono  alle  figure  apicali  preposte  alla  direzione  delle  aree  la  competenza

all’adozione  degli  atti  relativi  alla  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  nelle

materie di competenza dell’area;

RICHIAMATO  l’atto di nomina del Sindaco n.  13 del 31/12/2016 con la quale il sottoscritto

Geom. Valter Bendoni è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,

Edilizia ed Ambiente;

ORDINA

l'istituzione di DIVIETO DI TRANSITO AGLI ANIMALI DA SOMA E DA SELLA

(EQUINI) , sulla PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA "Alessandro Bartolozzi" tratto

Dicomano/Contea e sul ponte a servizio della pista ciclopedonale ubicato sul fiume Sieve in

Loc. Piandrati, tramite l'apposizione di idonea segnaletica;

- Il  presente provvedimento avrà efficacia decorse 48 ore dall’apposizione della segnaletica

verticale prevista dal vigente Codice della Strada.;

DISPONE

Che l'apposita segnaletica verticale sarà posta in opera a cura degli addetti comunali.

Che la Polizia Municipale e coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di polizia

stradale  ai  sensi  dell’art.12  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n°285,  e  successive

modificazioni ed integrazioni,  sono incaricati  del controllo per l’osservanza della presente

ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.

La trasmissione per gli adempimenti di competenza al Servizio di Polizia Municipale ed al

Responsabile del servizio operai  esterni.

AVVERTE

Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni

previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n°285,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali entro i

termini di legge previsti.

                                                                                                                   Il Responsabile del 

Servizio

                                                                                                                     (Geom. Valter 

Bendoni)
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