
SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

ORDINANZA N. 187 DEL 14/03/2023
(Proposta n. 195 del 14/03/2023)

OGGETTO: ORDINANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA “PER 
SEMPRE ALFREDO” IN PROGRAMMA PER DOMENICA 19 MARZO 2023

IL RESPONSABILE MOBILITA'  

VISTA la comunicazione del Febbraio 2023, con la quale si rende noto lo svolgimento di una gara 
ciclistica denominata “per sempre Alfredo”; 

PRESO ATTO che le modalità di svolgimento della manifestazione, prevedono l’allestimento di 
alcune strutture, al servizio della manifestazione, nel centro cittadino a partire dal pomeriggio del 
sabato fino al pomeriggio della domenica e il transito della gara vera e propria nella giornata della 
domenica con un itinerario che si snoderà, nel territorio comunale di Sesto Fiorentino, attraverso:

1) via di Baroncoli, dal limite del territorio comunale fino a via della Chiosina; 2) via della 
Chiosina; 3) S.P. 130, nel tratto compreso tra via della Chiosina e via dei Molini; 4) via dei Molini; 
5) via di Doccia, nel tratto compreso tra via dei Molini e via della Fabbrica; 6) via della Fabbrica; 7) 
via Venti Settembre, nel tratto compreso tra via della Fabbrica e via venticinque Aprile; 8) via 
Venticinque Aprile, nel tratto compreso tra via Venti Settembre e viale Primo Maggio;  9) viale 
Primo Maggio, nel tratto compreso tra via Venticinque Aprile e viale dei Mille; 10) viale dei Mille; 
11) viale Ludovico Ariosto, nel tratto compreso tra viale dei Mille e via della Querciola; 12) via 
della Querciola, nel tratto compreso tra viale Ludovico Ariosto e viale Giulio Cesare; 13) Viale 
Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via della Querciola e via Giuseppe Garibaldi; 14) via 
Giuseppe Garibaldi; 15) via Amedeo Barducci; 16) piazza Vittorio Veneto (corsia carrabile lato 
sud); 17) via Pietro Azzarri; 18) piazza del Mercato (corsia carrabile lato sud); 19) piazza Spartaco 
Lavagnini (corsia carrabile lato sud e lato est); 20) via Giuseppe Giusti, nel tratto compreso tra 
piazza Spartaco Lavagnini e viale Niccolò Machiavelli; 21) viale Niccolò Machiavelli, nel tratto 
compreso tra via via Giuseppe Giusti e viale della Repubblica; 22) viale della Repubblica, nel tratto 
compreso tra viale Niccolò Machiavelli e via Primo Settembre; 23) via Primo Settembre, nel tratto 
compreso tra viale della Repubblica e viale Primo Maggio; 24) viale Primo Maggio, nel tratto 
compreso tra via Primo Settembre e via Carlo Cafiero; 25) via Carlo Cafiero; 26) via dell’Olmo, nel 
tratto compreso tra via Carlo Cafiero e via Pisa; 27) via Pisa; 28) via Caduti nei Lager e nei Campi 
di Sterminio Nazisti; 29) viale di Vittorio da Via Pisa a Via Arrighetto da Settimello, 30) Via 
Vittorio Emanuele da Via Pratese fino al limite del territorio comunale; 

RITENUTO necessario procedere ad una diversa disciplina della circolazione stradale sulle aree di 
competenza interessate, al fine di garantirne il normale svolgimento della viabilità e salvaguardare 
l'incolumità di persone e cose, mediante l’istituzione di divieti di sosta, la chiusura al transito 
veicolare e/o la sospensione temporanea della circolazione al passaggio dei concorrenti;
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VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6, 7 e 37 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 
"Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Determinazione n°350 del 31/03/2022 - Attribuzione Degli Incarichi Di Posizione 
Organizzativa nell’ambito del settore “Infrastrutture e Ambiente”.

ORDINA

Che per i motivi espressi in premessa nei giorni 18 e 19 marzo 2023, vengano adottati i seguenti 
provvedimenti in materia di circolazione stradale:

1. Dalle ore 14:00 del giorno 18 marzo alle ore 18:00 del giorno 19 Marzo 2023, e 
comunque fino alla fine della manifestazione sportiva:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e di transito veicolare 

eccetto veicoli a servizio della manifestazione nelle seguenti aree di circolazione: 1) 
parcheggio pubblico ubicato in prossimità dell’intersezione tra via Giuseppe Garibaldi e 
via Luigi Quattrini;

Dalle ore 14:00 alle 19:00 del 18 Marzo:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eccetto veicoli a 

servizio della manifestazione nelle seguenti aree: 1) porzione di parcheggio pubblico 
ubicato in Via Savonarola;

Dalle ore 20:00 del giorno 18 Marzo alle ore 18:00 del giorno 19:00 Marzo 2023 e 
comunque fino alla fine della manifestazione sportiva:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e di transito 

veicolare eccetto veicoli a servizio della manifestazione nelle seguenti aree di 
circolazione: 1) parcheggio antistante il palazzo comunale in Piazza Vittorio Veneto

 
 

2. Dalle ore 18:00 del giorno 18 marzo (e comunque dalla fine delle operazioni di pulizia 
dei luoghi) alle ore 18:00 del giorno 19 marzo 2023, e comunque fino alla fine della 
manifestazione sportiva:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e di transito veicolare 

eccetto veicoli a servizio della manifestazione nelle seguenti aree di circolazione: 1) 
piazza Vittorio Veneto ad eccezione della corsia carrabile posta sul lato nord della stessa 
Piazza e del parcheggio fronte il palazzo comunale 2) via Pietro Azzarri; 3) piazza del 
Mercato, ad eccezione della corsia carrabile posta sul lato nord della stessa Piazza; 4) 
piazza Spartaco Lavagnini, ad eccezione della corsia carrabile posta sul lato nord della 
stessa piazza; 

- Istituzione della direzione obbligatoria dritto: 1) in via Giovanni Pascoli alla 
congiunzione con via Armando Giachetti; 2) in via del Mercato all’intersezione con 
piazza del mercato;
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- Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra: 1) nella Via Armando Giachetti 
all’intersezione con Via della Chiesa;2) nella Via Potente all’intersezione con Piazza 
Lavagnini

- Istituzione del fondo chiuso: 1) nella via Renato Fucini all’intersezione con piazza 
Spartaco Lavagnini;

- Istituzione del doppio senso di circolazione veicolare: 1) nella via Renato Fucini;
- Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza: 1) nella via Renato Fucini 

all’intersezione con viale Niccolò Machiavelli;

3. Il giorno 19 MARZO 2023 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e comunque fino alla fine della 
manifestazione sportiva:
- Istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli e di 

transito veicolare eccetto veicoli a servizio della manifestazione nelle seguenti aree di 
circolazione: 1) via della Querciola, nel tratto compreso tra viale Ludovico Ariosto e 
viale Giulio Cesare corsia direzione monte; 2) viale Giulio Cesare, nel tratto compreso 
tra via della Querciola e via Giuseppe Garibaldi; 3) via Giuseppe Garibaldi; 4) via 
Amedeo Barducci;  

Istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli

- 1) Via Giusti tra Via Diaz e Via Machiavelli; 2) Via Machiavelli (solo corsia lato 
“Firenze”) da Via Giusti fino al civ.45; 3) Via Primo Settembre tra Via della Repubblica 
e Viale Primo Maggio; 4) Viale Primo Maggio dal civ.326 a Via De Sanctis; 5) Viale 
Primo Maggio (solo corsia lato “Prato”) tra Via XXV Aprile e Piazza XXX Novembre; 
6) Via XXV Aprile tra Via XX Settembre e viale Primo Maggio.

- Istituzione del fondo chiuso della strada: 1) nella via Fratelli Cairoli all’intersezione 
con via Giuseppe Garibaldi (su ambo i lati dell’intersezione); 2) nella via Matteo Renato 
Imbriani all’intersezione con via Giuseppe Garibaldi (su ambo i lati dell’intersezione); 
3) nella via Fratti all’intersezione con Via Garibaldi; 4) nella via di Cafaggio 
all’intersezione con Via Garibaldi; 

- Istituzione del doppio senso di circolazione: 1) nella via Fratelli Cairoli, nel tratto 
compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via del Trebbio e nel tratto compreso tra via 
Giuseppe Garibaldi e via Giuseppe Mazzini; 2) nella via di Cafaggio; 3) nella via 
Matteo renato Imbriani, nel tratto compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via Girolamo 
Savonarola e nel tratto compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via Aurelio Saffi; 4) nella 
via Antonio Fratti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via Aurelio Saffi; 
nella Via Ciompi, nel tratto compreso tra Viale Ariosto e Via Scardassieri. 

- Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza: 1) nella via di Cafaggio 
all’intersezione con via Girolamo Savonarola-via del Trebbio; 2) nella via Matteo 
Renato Imbriani all’intersezione con via Giuseppe Mazzini, per i veicoli che si 
immettono in via Giuseppe Mazzini; 3) nella via Antonio Fratti all’intersezione con via 
Aurelio Saffi, per i veicoli che percorrono via Fratti con direzione monte;   

- Istituzione del senso unico di marcia veicolare con direzione monte: 1) nella via 
Matteo Renato Imbriani, nel tratto compreso tra via Aurelio Saffi e via Giuseppe 
Mazzini;
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- Istituzione della direzione obbligatoria sinistra: 1) nel viale Giulio Cesare 

all’intersezione con via Giuseppe Mazzini, per i veicoli che percorrono viale Giulio 
Cesare con direzione valle; 

- Revoca temporanea dell’istituzione della corsia preferenziale in Via Gramsci tra 
Via Machiavelli e Piazza XXX Novembre;

4. Il giorno 19 MARZO 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00, e comunque fino alla fine 
della manifestazione sportiva:

- Istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli a servizio della 
manifestazione nelle seguenti aree di circolazione: 1) via della Querciola, nel tratto 
compreso tra viale Ludovico Ariosto e viale Giulio Cesare corsia direzione monte; 2) 
viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via della Querciola e via Garibaldi; 3) Via di 
Padule tra Via Via Piero Calamandrei e Via della Querciola; 4) via Pablo Neruda nel 
tratto compreso tra Via Pasolini e Viale Ariosto corsia direzione monte; 5) via 
dell’Osmannoro nel tratto compreso tra Via Pasolini e Viale Ariosto corsia direzione 
monte.

- Inversione dell’attuale senso di marcia: 1) nella via Scardassieri nel tratto compreso tra 
Via della Torre e Via dei Ciompi.

- Istituzione del fondo chiuso della strada: 1) nella Via Moravia all’intersezione con 
Viale Ariosto; 2) nella via Monte Pasubio all’intersezione con via Giuseppe Garibaldi; 
3) nella via dei Ciompi all’intersezione con Via Ariosto per chi proviene da Via 
Scardassieri

- Istituzione del doppio senso di circolazione: 1) nella via Guido Presciani, nel tratto 
compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via Giuseppe Mazzini; 2) nella Via Ciompi, nel 
tratto compreso tra Viale Ariosto e Via Scardassieri. 

- Istituzione unica direzione consentita destra: 1) nella Via Chiavacci all’intersezione 
con Via dei Molini; 2) nella via delle Porcellane all’intersezione con Via XX Settembre; 
3) nel Viale XX Settembre all’intersezione con Via XX Settembre civ.217/219; 4) nella 
Via Manin all’intersezione con Via XX Settembre; 5) nella Via di Camporella 
all’intersezione con Via XX Settembre; 6) nella Via Giusti all’intersezione con Viale dei 
Mille; 7) viale Palmiro Togliatti all’intersezione con via della Querciola, per i veicoli 
che percorrono viale Palmiro Togliatti con direzione viale Ludovico Ariosto; 8) nella 
Via Gori all’intersezione con Via Cafiero; 9) nella Via Scarpettini all’intersezione con 
Via Pisa per i veicoli provenienti da monte; 10) nella Via del Melograno all’intersezione 
con Via di Vittorio; 11) nella via Battilana all’intersezione con Via Scardassieri.

-       Istituzione della direzione obbligatoria sinistra: 1) nella Via Caduti sul Lavoro 
intersezione con Via Fabbrica; 2) nella via Biondi all’intersezione con Via di Fabbrica; 3) 
nella via del Campo di Doccia all’intersezione con Via XX Settembre; 4) nella Via Milazzo 
all’intersezione con Viale dei Mille; 5) nella Via XIV Luglio all’intersezione con Viale della 
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Repubblica per chi proviene da Via della Serrona; 6) nella via dell’Olmo alla rotatoria di 
intersezione con via Carlo Cafiero.

-  Istituzione della direzione obbligatoria dritto o sinistra: 1) nella via F.lli Rosselli 
all’intersezione con Via XX Settembre; 2) nella Via di Marsala all’intersezione con Viale 
dei Mille; 3) nella Via 2 Giugno all’intersezione con Via Repubblica per chi proviene da 
vicolo della Serrona; 4) nella Via di Querceto all’intersezione con via Carlo Cafiero; 5) nel 
tratto di via degli Scarpettini all’intersezione con Via Pisa per chi proviene da valle; 6) nel 
tratto della Via di Calenzano compreso tra Via di Scopino e viale Giuseppe di Vittorio 
all’intersezione con Viale Giuseppe di Vittorio; 7) nelle Via San Morese all’intersezione con 
Via Pratese; 8) Via XXV Aprile all’intersezione con Via Repubblica per chi proviene lato 
Serrona.

- Istituzione della direzione obbligatorio dritto e destra: 1) nella Via Cesare Pavese  
all’intersezione con Viale Ariosto; 2) via XIV Luglio all’intersezione con Viale della 
Repubblica per i veicoli provenienti da parcheggio retro ASL; 3) nella Via 2 Giugno 
all’intersezione con Via Repubblica per chi proviene da vicolo di Camporella; 4)  nella 
Via Francesco Baracca all’intersezione con Via Carlo Cafiero, per i veicoli che 
percorrono Via Francesco Baracca con direzione valle.

- Istituzione della direzione obbligatoria dritto: 1) Viale Galileo Ferraris all’intersezione 
con Via Garibaldi; 2) Via Primo Settembre all’intersezione con Via della Repubblica; 3) 
Via Pratese all’intersezione con Via G. di Vittorio.

 

5. Il giorno 19 Marzo 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e comunque fino alla fine del 
transito dei concorrenti:

La sospensione temporanea della circolazione al momento del passaggio dei concorrenti nei 
tratti di volta in volta interessati dalla manifestazione nelle seguenti aree di circolazione, 
nell’imminenza e durante il transito dei concorrenti limitatamente al tratto compreso tra i 
segnali mobili di “INIZIO CORSA e di “FINE CORSA” e istituzione nel senso unico di 
circolazione con marcia consentita nella stessa direzione di percorrenza della competizione 
limitatamente al tratto compreso tra i segnali di “FINE CORSA” e “INIZIO CORSA” 
intercorrenti tra i vari giri previsti prima dell’arrivo; ad eccezione Via Primo Maggio corsia di 
percorrenza verso valle nei tratti da Via Cavour e Via della Repubblica, da Piazza XXX Novembre 
e Via XXV Aprile percorrenza verso monte, Via Ariosto tra Via Rimaggio e Via dell’Osmannoro 
direzione Firenze: 

1) via di Baroncoli, dal limite del territorio comunale fino a via della Chiosina; 2) via della 
Chiosina; 3) S.P. 130, nel tratto compreso tra via della Chiosina e via dei Molini; 4) via dei 
Molini; 5) via di Doccia, nel tratto compreso tra via dei Molini e via della Fabbrica; 6) via della 
Fabbrica; 7) via Venti Settembre, nel tratto compreso tra via della Fabbrica e via venticinque 
Aprile; 8) via Venticinque Aprile, nel tratto compreso tra via Venti Settembre e viale Primo 
Maggio;  9) viale Primo Maggio, nel tratto compreso tra via Venticinque Aprile e viale dei 
Mille; 10) viale dei Mille; 11) viale Ludovico Ariosto, nel tratto compreso tra viale dei Mille e 
via della Querciola; 12) via Giuseppe Giusti, nel tratto compreso tra piazza Spartaco Lavagnini 
e viale Niccolò Machiavelli; 13) viale Niccolò Machiavelli, nel tratto compreso tra via via 
Giuseppe Giusti e viale della Repubblica; 14) viale della Repubblica, nel tratto compreso tra 
viale Niccolò Machiavelli e via Primo Settembre; 15) via Primo Settembre, nel tratto compreso 
tra viale della Repubblica e viale Primo Maggio; 16) viale Primo Maggio, nel tratto compreso 
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tra via Primo Settembre e via Carlo Cafiero; 17) via Carlo Cafiero; 18) via dell’Olmo, nel tratto 
compreso tra via Carlo Cafiero e via Pisa; 19) via Pisa; 20) via Caduti nei Lager e nei Campi di 
Sterminio Nazisti; 21) viale di Vittorio da Via Pisa a Via di Calenzano, 22) Via Vittorio 
Emanuele da Via Pratese fino al limite del territorio comunale; 

  
6. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

a) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato 
dall’evento;

b) è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che 
intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito dell’evento a 
carattere sportivo di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali 
degli organi preposti alla vigilanza;

c) i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti ai 
servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente 
autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

d) è data facoltà agli organi di polizia stradale di cui agli art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 preposti alla vigilanza del presente provvedimento di provvedere alla istituzione 
delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale qualora ritenute necessarie.

Devono essere avvisati, con congruo anticipo, dello svolgimento della manifestazione, le Aziende 
di Trasporto Pubblico Locale, la ditta Alia, i servizi di scuolabus, di emergenza sanitaria e pronto 
intervento.

Dovrà inoltre essere apposta segnaletica di preavviso e deviazione atta a informare gli utenti della 
strada dello svolgimento, della durata della manifestazione sportiva e dei percorsi alternativi: 1) 
nella via Sestese alla rotatoria di intersezione con via Reginaldo Giuliani – via Antonio Gramsci 
(territorio del comune di Firenze), per i veicoli che percorrono la via Sestese e la via Reginaldo 
Giuliani con direzione Sesto Fiorentino; 2) nella via Mezzana-Perfetti-Ricasoli alla rotatoria di 
intersezione con via Ferruccio Parri, per i veicoli che percorrono la via Mezzana-Perfetti-Ricasoli 
con direzione Prato; 3) nella via Mezzana-Perfetti-Ricasoli alla rotatoria di intersezione con via 
degli Artigiani, per i veicoli che percorrono la via Mezzana-Perfetti-Ricasoli con direzione Prato; 
4) nella via dell’Osmannoro alla rotatoria di intersezione con la via Mezzana-Perfetti-Ricasoli, alla 
rotatoria di intersezione con via Pier Paolo Pasolini e alla rotatoria di intersezione con viale 
Ludovico Ariosto, per i veicoli che percorrono la via dell’Osmannoro con direzione Monte; 5) 
nella via Pier Paolo Pasolini alla rotatoria di intersezione con via Pablo Neruda e alla rotatoria di 
intersezione con via dell’Osmannoro, per i veicoli che percorrono via Pier Paolo Pasolini con 
direzione Prato; 6) Nella via Pablo Neruda alla rotatoria di intersezione con viale Ludovico 
Ariosto, per i veicoli che percorrono via Pablo Neruda con direzione Monte; 6) nel viale Ludovico 
Ariosto alla rotatoria di intersezione con via Cesare pavese, per i veicoli che percorrono viale 
Ludovico Ariosto in entrambe le direzioni; 7) nella via della Querciola alla rotatoria di intersezione 
con viale Ludovico Ariosto-viale Palmiro Togliatti, per i veicoli che percorrono via della Querciola 
con direzione monte;8) nella via Pratese alla rotatoria di intersezione con Via Gramsci; 9) nella via 
Parri alla rotatoria di intersezione con via Togliatti per chi percorre Parri con direzione monte; 10) 
nella Via Chiavacci all’intersezione con Via Doccia e Via dei Molini; 11) nella Via Gramsci alla 
rotatoria di intersezione con Piazza XXX Novembre e Via XX Settembre per chi percorre la Via 
Gramsci provenendo da Firenze; 12) nella S.P.130 lungo il percorso all’intersezione con Via 
Bolognese, all’intersezione con Via Palaie e in loc. Fonte dei Seppi per chi percorre la S.P. 130 con 
direzione Sesto Fiorentino.
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Ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza l’ufficio Mobilità, per lo svolgimento della 
manifestazione, dovrà provvedere far installare la relativa e necessaria segnaletica stradale.

Dovrà essere data conoscenza, alla cittadinanza, del presente provvedimento attraverso la 
pubblicazione sull’Albo Pretorio.

I segnali di divieto di sosta, integrati dai pannelli indicanti la rimozione coatta, dovranno essere 
apposti almeno 72 ore prima dell’inizio del divieto stesso. Dell’avvenuto posizionamento dovrà 
essere data immediata notizia al Comando della Polizia Municipale a mezzo comunicazione 
scritta consegnata personalmente, o mediante la compilazione del modulo presente al seguente 
link: 
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/apposizione-segnaletica-provvisoria

Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del D. 
Lgs. 30/04/1992 n. 285, è incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento.

Le violazioni saranno perseguite a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può 
essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 
e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza 
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche 
responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché 
quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei 
lavori, restando il Comune di Sesto Fiorentino ed il suo personale tecnico e stradale completamente 
sollevato ed indenne.

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 del 7 agosto 1990
Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Cecchi
Referente per la pratica: Geom. Michele Davini
Nota: a) gli eventuali atti inerenti il presente procedimento sono accessibili previa richiesta 
all'ufficio in intestazione, nella sede di via Dante Alighieri n° 8 Sesto Fiorentino (FI)
b) l’acquisizione di copia del presente provvedimento potrà avvenire previa richiesta all’Ufficio Atti 
Deliberativi – Piazza Vittorio Veneto, 1 - Palazzo Comunale.

IL RESPONSABILE MOBILITA'  
Tommaso Cecchi / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/apposizione-segnaletica-provvisoria
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/apposizione-segnaletica-provvisoria

