
SETTORE 6 - S ICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio U.O. 6.1 - Polizia Municipale 

ORDINANZA n. 117 DEL 08/02/2022

OGGETTO: Modifiche alla viabilità per lo svolgimento della manifestazione 

sportiva denominata Mezza Maratona di Scandicci edizione 2022

IL D IRIGENTE 

VISTA la  comunicazione  inoltrata,  in  data  20 gennaio  2022  ed  assunta  a 
numero  di  protocollo  generale  n.  2775,  dal  Presidente  della  Società  Il  
Ponte Scandicci ASD Podistica, tesa ad ottenere, nell'ambito della manife -
stazione  "18°  MEZZA MARATONA CITTA DI  SCANDICCI ",  l'autorizzazio-
ne allo svolgimento delle seguenti  gare podistiche: una corsa competitiva 
di  km 21,097  denominata  “Mezza  Maratona”  Città  di  Scandicci;  una pas -
seggiata non competitiva di  Km. 11,00,  nonché Passeggiata della legalità 
di  Km.  4,500,  il  tutto  da  svolgersi  il  giorno  DOMENICA  20  FEBBRAIO 
2022.

VISTA l’Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione O.S.P. n. 31 del 08 feb-
braio 2022;

RILEVATO che la manifestazione in oggetto composta dai concorrenti, oltre ad even-
tuali automezzi e motoveicoli ufficiali al loro seguito, impegnerà il territorio comunale 
per circa 4 ore, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

CONSIDERATO come questa manifestazione sia divenuta una sempre maggior fon-
te di attrazione da parte degli sportivi dediti a tale disciplina e pertanto è prevedibile 
un incremento, rispetto alle passate edizioni, del numero di partecipanti e di pubblico;

RITENUTO opportuno, quindi, a tutela della pubblica incolumità e per far svolgere la 
manifestazione in oggetto nelle migliori condizioni possibili, far luogo alla inibizione 
della circolazione, sui percorsi qui di seguito rispettivamente indicati, nonché creare 
un perimetro esterno all’itinerario delle tre gare con postazioni presidiate da idoneo 
personale, al fine di ridurre il più possibile l’accesso di veicoli nell’area interessata;

RITENUTO altresì, opportuno dover istituire, oltre ai divieti di transito lungo il percor-



so, anche temporanei divieti di sosta, in particolare nelle zone di ristoro ed in altri 
tratti del percorso aventi caratteristiche tali da consigliare l’assenza di veicoli in sosta 
ai bordi della carreggiata;

VISTO il Provvedimento n. 557 del 03 febbraio 2022 rilasciato dalla U.I.S.P. - Comita-
to Territoriale con il quale si autorizza l’inserimento della manifestazione sportiva in 
oggetto nel Calendario Eventi di preminente interesse nazionale organizzato e coor-
dinato dal SDA Atletica Leggere UISP APS.

VISTO l’art. 1 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 con i  
quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere per-
manente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade co-
munali;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Municipale;

ORDINA

CHE IL GIORNO DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

1) Con decorrenza dalle ore 09:00 e fino alle ore 13:00, sia istituito quanto se-
gue:

DIVIETO DI TRANSITO eccetto veicoli autorizzati per giustificate esigenze che 
verranno valutate al momento, dal personale preposto al controllo che potrà 
accordare deroghe al divieto di transito stesso, su tutte le strade che si trova-
no all’interno dell’area delimitata come di seguito indicato: 

Autostrada A1 Milano – Roma, tratto compreso fra il sovrappasso di Via delle Sette 
Regole ed il sottopasso posto all’intersezione fra Via Pisana e Via Respighi;
Via Pisana, tratto compreso fra Via Respighi e Via Baccio da Montelupo;
Via Baccio da Montelupo, tratto compreso fra Via Pisana e Via di Ugnano;
fiume Greve, tratto compreso fra Via di Ugnano e Ponte 28 febbraio 1921- Piazza 
Marconi;
Direttrice: Piazza Marconi -Via Dante Alighieri-Via Paoli-Via Roma (fino a via delle 
Cascine);
Direttrice:  Via delle Cascine-Via Fanfani  -Via dei  Ciliegi-Via della Costituzione-Via 
Sette Regole;

2) Dalle ore 07:30 alle ore 13:00 del giorno domenica 20 febbraio 2022 sia isti -
tuito quanto segue:

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su porzione del parcheggio interno po-
sto sulla Via Pantin all’altezza della Piazza della Resistenza sul lato antistante l’edifi -
cio sede di Istituto di Credito, per un tratto di circa ml. 14;00 (sette stalli di sosta) per 
posizionamento postazione temporanea di soccorso CRI;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su tutta la sede stradale nell’intera area di 
parcheggio della piazza Matteotti, pavimentata in blocchetti di porfido e adiacente la 
direttrice Paoli – Matteotti - Dante;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su tutta la sede stradale della Via Allende 



per un tratto di circa ml. 75,00 compreso fra l’intersezione con la Via N. Pistelli e l’in-
tersezione con l’altro tratto di Via Allende ortogonale al primo, che va ad intersecarsi 
con la Via del Molin Nuovo;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su tutta la sede stradale della carreggiata 
della piazza Repubblica congiungente la via De Amicis con la via Aleardi;

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata  su Via Dei 
Rossi nel tratto compreso fra Via Pisana e Via Romero;

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su Via Rial-
doli nel tratto compreso fra Via Prati e Via Pantin;

DIVIETO DI TRANSITO su Via della Marzoppina nel tratto compreso fra Viale Aldo 
Moro e Via Rialdoli;

DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO su Via Pantin nel tratto compreso fra 
Via Scarlatti e Via Rialdoli;

DIVIETO DI ACCESSO ECCETTO RESIDENTI  sulla Via Ruggero Leoncavallo, nel 
tratto compreso fra Via Pantin ed il controviale di Via Donizetti sul quale si affaccia 
l’edifico distinto dal nc.60;

REVOCA DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE E CONTESTUALE ISTITUZIO-
NE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE sulla Via Ruggero Leoncavallo, nel 
tratto compreso fra Via Pantin ed il controviale di Via Donizetti sul quale si affaccia 
l’edifico distinto dal nc.60;

OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA (STOP) imposto ai codu-
centi i veicoli in  transito sulla Via Ruggero Leoncavallo, con direzione lato Via Doni -
zetti, all’intersezione con il controviale di Via Donizetti sul quale si affaccia l’edifico di-
stinto dal nc.60;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata sulla Via Ruggero Leoncavallo, nel tratto 
compreso fra Via Pantin ed il controviale di Via Donizetti sul quale si affaccia l’edifico 
distinto dal nc.60;

DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO su Via Galileo Galilei nel tratto com-
preso fra Via Rialdoli e Via della Costituzione;

DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO su tutta la sede stradale della Via De’ 
Andre’;

DIVIETO DI TRANSITO sulla Via Sassetti nel tratto compreso fra la sede della Tran-
via e la Via De’ André’;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, su tutta la carreggiata della Via delle Set-
te Regole nel tratto compreso fra Via dell’Unità d’Italia e Via Don Perosi;

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA su tutta la sede stradale della Via delle Sette 
Regole nel tratto compreso fra Via dell’Unità d’Italia e Via Don Perosi; con senso uni-
co di marcia consentito avente provenienza lato Via Dell’Unità D’Italia e direzione lato 
Via Don Perosi;

DIVIETO DI TRANSITO su Via Aldo Moro nel tratto compreso fra Via del Roncolino e 
Via Don Facibeni sulla corsia di destra rispetto alla direzione di marcia avente prove-
nienza lato Firenze e direzione lato Scandicci centro;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata della via 



della Costituzione;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata nella rastrelliera utilizzata per il parcheg-
gio di velocipedi a due ruote posta sulla via della Costituzione in prossimità della fer-
mata della tranvia denominata Villa Costanza;

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via di Popieluszko nel tratto compreso tra via Pisana e Piazza di 
Vittorio;

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via U. Giordano nel tratto compreso tra Piazza Di Vittorio e Via di 
Casellina;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via di 
Ippolito Nievo nel tratto compreso tra via Prati e Via della Marzoppina;

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA su Viuzzo del Roncolino nel tratto com-
preso fra Ponte E. Berlinguer e Via del Ponte a Greve con senso di marcia consentito 
avente provenienza lato Ponte E. Berlinguer e direzione lato Via del Ponte a Greve;

DIVIETO DI TRANSITO sulla Via Dei Rossi nel tratto compreso fra Via Dante e Via 
Spinelli;

DIVIETO DI SOSTA su Piazza Matteotti e più precisamente su tutto il lato sinistro 
della corsia di marcia compresa fra Piazza Piave e Via Paoli;

3) Che, il giorno domenica 20 febbraio 2022 con dalle ore 09:30 alle ore 12:30, 
sia disposta LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONEA TUTTI 
I VEICOLI, AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI QUELLI DI SCORTA 
ALLA GARA, LUNGO TUTTO IL PERCORSO DELLE TRE GARE PODISTICHE 
SOTTO ELENCATE, AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DEI CONCORRENTI parte-
cipanti alla competizione sportiva;

Che la sospensione momentanea della circolazione sia disposta secondo i tempi e le 
modalità ritenute opportune dagli agenti delle Forze dell’Ordine ivi presenti e dal per-
sonale di servizio dell’Associazione organizzativa, munito di appositi segni di ricono-
scimento, che opereranno in collaborazione con le Forze dell’Ordine e secondo le di-
rettive da queste a loro impartite; nelle seguenti strade costituenti rispettivamen-
te i percorsi delle tre gare podistiche qui di seguito elencati:

Mezza Maratona di Scandicci (Km 21,097); Partenza Scandicci centro Via Pantin 
altezza Via Leoncavallo,  Via Pantin (contromano),  Via Scarlatti,  Via Donizetti,  via 
Rialdoli (contromano),  via I.  Nievo, via Prati,  via Romero, via Pestalozzi,  Rotonda 
sotto il ponte della tranvia, via don Facibeni, via Allende (a destra), Via Pistelli, Via Al-
lende, via dei Rossi, Via della Marzoppina (già Viuzzo), via Salvemini, via Foscolo, 
Via Colombo, via Ciliegi, Via Caboto, Via Duprè, Via Giotto, via Manzoni (5 km), Piaz-
za della Repubblica, Via Aleardi, Piazza Piave, Piazza Matteotti, Via Mangani, Via 
Spinelli, Via Mazzini, Via Allende, Via Don Facibeni, rotatoria sotto il ponte della tran-
via, Via Dei Rossi (ultimo tratto contromano), Via Pisana, Via Popieluszko, Piazza G. 
Di Vittorio, Via U. Giordano, Via di Casellina, Via Ponchielli, via don Perosi, via della 
Costituzione (transennata), via F. De André (10km), via G. Galilei (contromano), di 
seguito un secondo giro identico iniziando dalla Via Pantin (contromano), Via Scarlat-
ti,……….. Via G. Galilei, Via Pantin, Piazzale della Resistenza Arrivo;

Passeggiata non competitiva (Km 11,00); Partenza Scandicci centro Via Pantin al-



tezza Via Leoncavallo, Via Pantin (contromano), Via Scarlatti, Via Donizetti, via Rial-
doli (contromano), via I. Nievo, via Prati, via Romero, via Pestalozzi, Rotonda sotto il 
ponte della tranvia, via don Facibeni, via Allende (a destra), Via Pistelli, Via Allende,  
via dei Rossi, Via della Marzoppina (già Viuzzo), via Salvemini, via Foscolo, Via Co-
lombo, via Ciliegi, Via Caboto, Via Duprè, Via Giotto, via Manzoni (5 km), Piazza del-
la Repubblica, Via Aleardi, Piazza Piave, Piazza Matteotti, Via Mangani, Via Spinelli,  
Via Mazzini, Via Allende, Via Don Facibeni, rotatoria sotto il ponte della tranvia, Via 
Dei Rossi (ultimo tratto contromano), Via Pisana, Via Popieluszko, Piazza G. Di Vitto-
rio, Via U. Giordano, Via di Casellina, Via Ponchielli, via don Perosi, via della Costitu-
zione (transennata), via F. De André (10km), via G. Galilei (contromano), Piazzale 
della Resistenza Arrivo;

Passeggiata della legalità (km. 4,500); Partenza Scandicci centro Piazzale della 
Resistenza, Via Pantin (contromano), ingresso parco Castello dell’Acciaiolo, uscita in 
Via Scarlatti, Via B. Cristofori, Via Don Perosi, Via Ponchielli, Via Pantin, Via Scarlat-
ti, Via Donizetti, Via dell’Acciaiolo, Via Pisana, Via Vivaldi, Via Rialdoli (contromano), 
Via I. Nievo, Via Prati, Via Romero, Via Pestalozzi, rotatoria sotto il ponte sulla tran-
via, Viale Aldo Moro, Via 78° Regg.to Lupi di Toscana, Via Rialdoli, Via Pantin, Piaz-
zale della Resistenza (Arrivo);

Che, IN DEROGA a tutti i divieti sopra citati il transito e la sosta saranno consenti-
ti ai mezzi interessati alla manifestazione, ai mezzi di soccorso ed a quelli di polizia.

- Sia garantito il transito ai veicoli in cui conducenti e/o trasportati debbano 
recarsi presso le Farmacie ed altre strutture Sanitarie nonché presso le po-
stazioni dove vengono eseguiti i Tamponi antigenici per COVID 19  ;

DISPONE

Che, gli atleti durante la gara dovranno essere opportunamente segnalati a cura del 
personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

Che, l’organizzazione predisponga un adeguato servizio e, ove necessario, una spe-
cifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali in modo che tutti  gli 
utenti della strada siano avvertiti della sospensione temporanea della circolazione;

Che, l’organizzazione predisponga con proprio personale dotato di bracciali o altro 
indumento avente segni di riconoscimento e fornito di idonei strumenti di segnalazio-
ne, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso e per tutta la durata della gara, con 
particolare riferimento al costante presidio delle intersezioni stradali nel momento del 
transito dei concorrenti.

Che, tale personale, adeguatamente istruito, dovrà essere in numero congruo alla 
manifestazione e, comunque, non inferiore a novanta unità.

Che, gli organizzatori curino di dare la massima pubblicità all’evento in maniera tale 
da avvisare tutti gli interessati e limitare l’eventuale disagio che possa causare;

Che,  da  parte  dell’Organizzazione  dovrà  essere  verificato,  prima  dell’inizio  della 
gara, la transitabilità dei percorsi come sopra indicati;

Che la prescritta segnaletica di divieto di sosta, chiusura strade o separazione delle 
semi carreggiate interessate dal passaggio dei corridori, lungo tutto il percorso, sopra 
descritto, dovrà essere collocata a completa cura e spese dell’Organizzazione della 
manifestazione, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; la stessa 



Organizzazione, dovrà curare anche la riapertura delle strade nel più breve tempo 
possibile dal termine della manifestazione e comunque un accordo con gli Organi di 
Polizia Municipale presenti in loco;

Che, ferme restando le necessarie cautele da adottare al fine di evitare pericoli per i 
concorrenti e nel rispetto delle segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti 
alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, il divieto di transito di cui sopra non 
si applica inoltre ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, e pronto soccorso e 
quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia alla vigi-
lanza della manifestazione.

Che venga collocata la prescritta segnaletica stradale, e per quanto concerne i divieti 
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; col -
locate prima della decorrenza del provvedimento – continuativamente – in modo tale 
da comprendere almeno 48 ore nonché le transenne idonee alla separazione ove 
possibile del flusso di transito veicolare da quello dei concorrenti;

Che gli Agenti della Polizia Municipale ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifi -
ca dell’osservanza della presente ordinanza e potranno adottare quei provvedimenti 
ritenuti utili ai fini della viabilità ed allo svolgimento della manifestazione.

Che, in deroga a tutti i divieti succitati il transito e la sosta saranno consentiti ai 
mezzi interessati alla manifestazione, ai mezzi di soccorso ed a quelli di polizia.

AVVERTE

Che i contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti o, in alternativa, al T.A.R., entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazio-
ne.

(ff)

Dalla residenza Municipale, 08/02/2022

IL D IRIGENTE 

Dott. Giuseppe Mastursi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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