
 
 

 

 

 

  

       

  

INTERVENTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI – ANN O 2015 

 

 

Settore Sviluppo del Territorio  - Servizio Mobilità e Viabilità 

       

RIEPILOGO ATTI (ORDINANZE) EMESSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEOROLOGICI 
DEL 05 MARZO 2015 

 

N. 117 DEL 05/03/2015 : Ordinanza temporanea: Chiusura strade dal giorno 05/03/2015 per 
avverse condizioni meteorologiche 

 

N. 121 DEL 05/03/2015  : Ordinanza temporanea: Ulteriore chiusura strade dal giorno 05/03/2015 
per avverse condizioni meteorologiche 

 

N. 123 DEL 05/03/2015 : Ordinanza temporanea: Ulteriore chiusura strade dal giorno 05/03/2015 
per avverse condizioni meteorologiche 

 

N. 132 DEL 10/03/2015 : Ordinanza temporanea: chiusura strade il giorno 11/03/2015 per 
interventi di rimozione detriti a seguito maltempo dei giorni 5 e 6 marzo scorsi 

 

N. 141 DEL  13/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nella via Alessandro Manzoni e di circolazione pedonale nella piazza Quattro Novembre 

 

N. 142 DEL 13/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nella piazza del Mercato 

  

N. 147 DEL 16/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di circolazione pedonale 
nella via Mario Lazzerini e nella via Mozza 

 



 

  pag. 2 

N. 148 DEL 16/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nella via F.lli Cairoli e di circolazione pedonale nella via Aurelio Saffi e nella via 
Giuseppe Garibaldi 

 

N. 156 DEL 17/03/2015: Ordinanza temporanea per l’istituzione di divieti di sosta nella via Ettore 
Majorana 

 

N. 163 DEL 23/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nel viale Galileo Ferraris e di circolazione pedonale nella via Giuseppe Mazzini 

 

N. 164 DEL 23/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta nella via 
Benvenuto Cellini 

 

N. 166 DEL 23/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nella piazza Spartaco Lavagnini e di circolazione pedonale nella Giovanni Pascoli 

 

N. 173 DEL 24/03/2015: Ordinanza temporanea per l'istituzione di divieti di sosta e di circolazione 
pedonale nel viale Aurelio Saffi 

 

N. 191 DEL 30/03/2015 : Proroga dell’ordinanza temporanea n. 148 del 16/03/2015 

 

N. 287 DEL12/05/2015: Proroga dell'ordinanza temporanea n. 163 del 23/03/2015 

 

N. 435 DEL 13/07/2015 : Proroga dell’ordinanza temporanea n. 166 del 23/03/2015 
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U.O.A: Polizia Municipale e Mobilità 

       

 

Deliberazioni Giunta/Commissario  

 

Materia data N. atto Oggetto 

    

Protezione Civile 30.04.2015 137 

Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015 - Avvio 
procedura per la richiesta di "contributo di solidarietà" previsto 
dalla Legge Regionale del 20/3/2015 n. 31 - Approvazione 
modello e Avviso ad evidenza pubblica 

Protezione Civile 29.10.2015 50 

Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015. Contributo di 
solidarietà previsto dalla L.R.T. del 20/3/2015, n. 31 - 
Integrazione Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 

30/4/2015 

 

  

Determinazioni 

 

Materia data N. atto Oggetto 

Protezione Civile 04.04.2015 62 

Accertamento d'entrata e relativo impegno di spesa relativo al 
contributo straordinario in favore della popolazione dei comuni 
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 5 marzo 2015 
di cui alla L.R. 31/2015 

Protezione Civile 03.11.2015 93 
Eventi meteorologici del 5 marzo 2015; approvazione elenco 
dei soggetti ammessi al contributo straordinario di cui alla 
L.R.T. 31/2015 e parziale liquidazione 

Protezione Civile 14.12.2015 111 
Accertamento d'entrata contributo regionale per interventi 
eseguiti in somma urgenza in seguito agli eccezionali eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015 
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Ordinanze Urgenti (proposte da PM) 

 

Materia data N. atto Oggetto 

Circolazione 
stradale (LL.PP) 

21.08.2015 521 

Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura immediata al 
traffico veicolare, con esclusione del transito pedonale, 
ciclabile e con ciclomotori, della via Ponte a Giogoli/via dei 
Giunchi nel tratto sovrappassante la sede autostradale 

Sicurezza Urbana 31.08.2015 540 

Ordinanza di divieto di vendita e somministrazione al pubblico 
di bevande superalcoliche e di vendita per asporto di bevande 
contenute recipienti di vetro e lattine alle attività di 
commercio, artigianali e di somministrazione al pubblico di 
alimenti 

 

 

Deliberazioni di approvazione dei verbali di somma urgenza ex art. 176 del DPR 207/2010 e 
delle relative perizie giustificative a seguito dell'evento meteorologico eccezionale del 5 marzo 
2015. 
 

Delibera 64 13/03/2015
Approvazione del verbale di somma urgenza art. 176 del DPR 207/2010 e 
della perizia giustificativa a seguito dell'evento meteorologico eccezionale 
del 5 marzo 2015 - Servizio Mobilità e Viabilità - 

Delibera 65 13/03/2015
Approvazione dei verbali di somma urgenza art. 176 del DPR 207/2010 e 
delle perizie giustificative a seguito dell'evento meteorologico eccezionale 
del 5 marzo 2015 - Servizio Lavori Pubblici e Servizio Manutenzione 

Delibera 66 13/03/2015
Approvazione dei verbali di somma urgenza art. 176 del DPR 207/2010 e 
della perizia giustificativa a seguito dell'evento meteorologico eccezionale 
del 5 marzo 2015 - Servizio Ambiente 

Delibera 67 13/03/2015
Approvazione del verbale di somma urgenza art. 176 del DPR 207/2010 e 
della perizia giustificativa a seguito dell'evento meteorologico eccezionale 
del 5 marzo 2015 - Servizio Manutenzione: danni Illuminazione Pubblica 

 

Determinazione RG 111 del 14/12/2015 ad oggetto "Accertamento d'entrata contributo 
regionale per interventi eseguiti in somma urgenza in seguito agli eccezionali eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015". 

 

Tutti i documenti indicati sono consultabili nell’Albo Pretorio on line del Comune di Sesto Fiorentino 

 

 


