
COMUNE DI  CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

MANUTENZIONI

ORDINANZA

N. 106  DEL 08/07/2021

Oggetto: DISPOSIZIONI INERENTI LA VIABILITÀ IN CERTALDO ALTO ED IN 
GENERALE NEL CENTRO  ABITATO DI CERTALDO, OLTRE A DISPOSIZIONI PER 
LA PUBBLICA SICUREZZA NEI GIORNI DAL 15 AL 18/07/2021 PER LO 
SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL “MERCANTIA 2021”

IL SINDACO

            PRESO ATTO che nei giorni 15-16-17-18 luglio 2021 si svolgerà in Certaldo, in tutto il centro 
storico (via della Rena, via G. Boccaccio, via Costa Alberti, Piazza SS. Annunziata, via del Castello, 
via Costarella, via delle Mura, via Rivellino, vicolo dell’Osteria, via Valdracca, ecc..), in Piazza 
Boccaccio, la consueta manifestazione artistico - commerciale - culturale, denominata 
“Mercantia”, giunta quest’anno alla sua 33° edizione.
            CONSIDERATA la necessità di disciplinare il transito e la sosta di tutti i veicoli nelle aree 
interessate dalla manifestazione, in previsione di un grande afflusso di persone.
            CONSIDERATO che per l’effettuazione di  tale manifestazione,  si  renderanno necessarie 
opportune limitazioni al transito e/o alla sosta dei veicoli in tutte le strade del centro storico, nelle  
vie  che  a  questo  accedono,  unitamente  alle  seguenti  vie  del  paese  basso:  piazza  Boccaccio 
compresa la parte superiore attualmente adibita a parcheggio, via Due Giugno, via Ferrucci, via S. 
Pellico, via Manzoni, via Leopardi, piazza della Libertà dall’incrocio con via Leopardi fino all’inizio di  
via Alighieri e dall’incrocio di via IV Novembre fino all’inizio di via Trieste, via Alighieri dall’incrocio 
di  via  Mazzini  fino  all’inizio  di  piazza  della  Libertà,  via  Trento,  via  Cavour,  via  XX  Settembre 
dall’incrocio di via Mazzini fino all’incrocio di via IV Novembre, piazza Boccaccio, via IV Novembre, 
via  Trieste  dall’incrocio  di  via  Mazzini  fino  all’inizio  di  Piazza  Libertà  e  dall’incrocio  di  via  IV  
Novembre all’incrocio con via Manzoni, via Mazzini, via Petrarca, via Mameli, Via Roma, mentre 
via Ponte Vecchio sarà vietata al transito veicolare e pedonale ad eccezione dei residenti. La stessa 
chiusura al transito pedonale e veicolare sarà anche per Costa degli Alberti.
            TENUTO CONTO che per non creare eccessivi  disagi  ai  cittadini residenti,  agli  operatori  
della  manifestazione  stessa  ed  agli  ospiti  degli  alberghi  del  centro  storico,  sarà  necessario 
predisporre appositi parcheggi loro riservati, che sono stati individuati in:
- per i residenti e ospiti degli alberghi del centro storico:  parcheggio di via San Giorsolè posto sul 
lato destro per chi percorre la predetta via con direzione verso il centro storico



- per gli artisti, artigiani, commercianti e staff tecnico: parcheggio di via San Giorsolè posto sul lato 
sinistro verso il centro storico.
Risultano pertanto liberi e gratuiti il parcheggio di piazza Macelli, il parcheggio di via Don Minzoni  
di fronte al campo sussidiario che sarà riservato ai camper, il campino di calcio adiacente alle vie  
Nencini e Ciari, e l’area a verde in via marco polo adeguatamente segnalata sul posto.
 
            PRESO ATTO che nei giorni interessati  e con orari predisposti sarà opportuno vietare il 
transito e la sosta di tutti i veicoli compresi gli autorizzati, in via Del Castello, per incentivare e 
favorire la circolazione pedonale,  mentre sarà consentita nel  centro storico la circolazione dei 
veicoli di servizio, dei portatori di handicap, quelli adibiti a soccorso e di Polizia, quelli degli artisti  
di  strada,  degli  artigiani  e  dei  commercianti  compresi  quelli  del  centro  storico che avranno il  
parcheggio loro riservato dietro le mura, con il percorso da via Del Castello e da via Del Bosco - via 
Sallustio - via del Torrione – via San Giorsolè, fino al raggiungimento di via Delle Mura, in fasce 
orarie che saranno chiarite nel disciplinare che segue.
            PRESO  ATTO  che  l’accesso  al  Borgo  medievale  è  libero  ma  durante  l'orario  della 
manifestazione è previsto il  pagamento di  un biglietto d'ingresso solo per  l’ingresso ai  singoli  
spettacoli collocati all’interno di aree ben definite. Nonostante il borgo sia di libero accesso per la 
visita delle attività di artigianato, è previsto comunque un conteggio del numero delle persone che 
possono accedere in quanto la manifestazione non può superare le 1000 presenze contemporanee 
a sera. A tal fine il controllo dei biglietti avverrà all’ingresso di ogni singolo spettacolo debitamente 
segnalato sul posto e sul programma della manifestazione.
Il conteggio delle presenze avverrà nei seguenti punti:
-       in via del Castello, zona deposito acquedotto, all’intersezione con Costa Vecchia
-       presso la stazione di partenza a valle della Funicolare
L’ accesso da via delle mura è riservato agli artisti, artigiani, forze dell’ordine, personale di servizio, 
residenti e invalidi
In altri punti di accesso al borgo saranno effettuati accertamenti da parte di apposito personale 
incaricato dall’Amministrazione Comunale al fine evitare ingressi impropri.
 
VISTI gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.Lgs.30.04.92 n. 285 e sue modificazioni.
VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
VISTO l'art. 18 della L.R.T. n. 43 del 8.4.1995.
VISTO l'Ordinanza sindacale n. 64 del 26.04.2005.   
VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.
 

O R D I N A
 

-Viabilità Certaldo Alto-
 

1. Nei giorni 15-16-17-18 luglio 2021  sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, con 
rimozione forzata a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti ed autorizzati,  in tutte le 
strade del centro storico, con la seguente regolamentazione, salvo i divieti specifici di cui ai 
punti successivi: 

·        Il giorno 15 Luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 01:30 del giorno 16/07/2021
·        Il giorno 16 Luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 01:30 del giorno 17/07/2021
·        Il giorno 17 Luglio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 01:30 del giorno 18/07/2021



·        Il giorno 18 Luglio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 01:30 del giorno 19/07/2021
Tutti  gli  orari sopraindicati potranno essere variati  in relazione alle necessità di  volta in 
volta riscontrate dagli  agenti  di  Polizia Municipale in servizio.  In particolare, gli  orari  di 
inizio dei divieti potranno essere anticipati alle ore 14,00.
Gli agenti in servizio di Polizia Municipale possono autorizzare al transito i veicoli di cui sia  
riscontrata la necessità, i cui conducenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite. 

2. Sulle  strade  di  accesso  al  Centro  Storico,  via  Sallustio  fino  a  via  del  Torrione,  via  del  
Torrione, via San Giorsolé e via del Castello, su entrambi i lati, sono vietati il transito e la 
sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli,  eccetto autorizzati, dalle ore 14:00 del dei 
giorni 15-16-17-18 luglio 2021 alle ore 02:00 del giorno successivo. Gli orari sopraindicati 
potranno subire modifiche in relazione alle esigenze riscontrate e il personale in servizio 
agli  accessi  potrà autorizzare al  transito i  veicoli  di  cui  sia riscontrata la necessità   i  cui 
conducenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite. 

3. I  veicoli  degli  operatori  artistici,  degli  artigiani  e  dei  commercianti  operanti  nella 
manifestazione  appositamente  autorizzati  e  pertanto  muniti  di  appositi  “Pass”  che 
potranno transitare per via Del Castello  fino alle ore 19:30 per i  giorni 15-16 (giovedì e 
venerdì) e fino alle ore 17,30 per i giorni 17-18 (sabato e domenica); dovranno comunque 
ritornare  per  la  stessa  via  Del  Castello  e  da qui  potranno  raggiungere i  parcheggi  loro  
riservati  in  quanto  in  via  delle  Mura  è  vietato  il  transito di  tutti  i  veicoli  nel  tratto 
compreso  tra  l'arco  e  la  parte  iniziale  del  parcheggio  salvo  i  veicoli  specificamente 
autorizzati dagli agenti della Polizia Municipale operanti. 

4. In via delle Mura, nel tratto compreso tra l'arco che immette in via Boccaccio e la fine del  
bastione, dalle ore 8,00 del giorno 12 luglio 2021 alle ore 13,00 del giorno 19 luglio 2021, è 
vietata  la  sosta  con  rimozione forzata  a tutti  i  veicoli  per  consentire  l’allestimento  di 
palchi, attrezzature servizi tecnici, mezzi di emergenza, forze dell’ordine. 

5. I veicoli dei residenti nel centro storico, identificabili da apposita autorizzazione periodica 
loro  assegnata  in  base  al  regolamento  della  Z.T.L.  centro  storico  ed  esposta  in  modo 
visibile, compresi quelli muniti del contrassegno invalidi, possono sostare nel  più recente 
parcheggio  di  via San Giorsolè loro riservato (posto sul  lato destro per chi  percorre la 
predetta  via  con  direzione  verso  il  centro  storico).  Gli  ospiti  delle  attività  ricettive  del 
centro storico possono sostare negli spazi sopra descritti esponendo sul cruscotto una delle 
autorizzazioni assegnate alle stesse attività. Nel suddetto parcheggio i veicoli dei residenti 
nel centro storico e degli ospiti delle attività ricettive potranno sostare per tutta la durata 
della  manifestazione  e  potranno  raggiungerlo,  fino  a  esaurimento dei  posti  disponibili, 
passando per la strada panoramica. Nel suddetto parcheggio è vietata la sosta ai veicoli 
non appartenenti alle summenzionate categorie. 

6. Negli stalli a parcheggio lineari esistenti lungo via delle Mura e nel vecchio parcheggio  di 
via San Giorsolè  (posti sul lato sinistro con direzione verso il centro storico),  è vietata la 
sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli  dalle ore 8,00 del giorno 15 alle ore 8,00 del 
giorno  19  luglio  2021,  eccetto  ai  veicoli  delle  forze  di  polizia  e  di soccorso, 
dell'amministrazione comunale, delle autorità e invitati dall'A.C., degli operatori televisivi e 
addetti  stampa operanti  per  la  manifestazione,  ai  veicoli  con a  bordo persona invalida 
munita  di  apposito  contrassegno  e  del  biglietto  per  la  manifestazione,  degli  operatori 
commerciali  del  centro storico e dei  banchi di  somministrazione temporanea,  e a quelli  
specificamente autorizzati dagli agenti operanti. 



7. Le persone residenti  in Certaldo Alto,  le  quali  per ragioni  contingenti  dimostreranno la 
necessità  di  dover sostare  o raggiungere il  parcheggio esterno dietro le  mura,  saranno 
autorizzati di volta in volta dagli agenti operanti in considerazione delle effettive necessità 
dimostrate, in relazione degli spazi comunque disponibili nel suddetto parcheggio e dopo la 
valutazione della situazione in atto.  

8. Al  termine  giornaliero  della  manifestazione  “Mercantia”  non  sarà  consentito ai  veicoli 
parcheggiati  nel  parcheggio  esterno  dietro  le  mura  riservato  ai  veicoli  delle  persone 
precedentemente descritte,  di  potersi  muovere fino  al  termine  della  manifestazione  in 
relazione alla presenza di persone all'interno del centro storico. Sono esentati dal rispetto 
delle suddette disposizioni i veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso. 

9. Dalle  ore  08,00 del  giorno 12 luglio  2021 e  per  tutta  la  durata  della  manifestazione  è 
vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i  veicoli,  compresi  quelli  dei  residenti  ed 
autorizzati,  in piazza Ss. Jacopo e Filippo,  Piazza SS. Annunziata,  in via Rivellino in via 
Valdracca  e  in  via  della  Rena  per  l'allestimento  dei  banchi  delle  attività  artigianali  e 
commerciali. 

10.Per tutta la durata della manifestazione con orario dalle 16,00 del 15 luglio  alle 03,00 del 
giorno 19 luglio, in via delle Mura e in via San Giorsolè, sono individuati due spazi riservati  
alla sosta dei veicoli Alia per la raccolta della nettezza urbana e alla pulizia delle strade e 
per altri veicoli di servizio; è vietata la sosta a tutti gli altri veicoli. 

11.L'immissione di via di Fabbriciano su via San Giorsolè è vietata dalle ore 12 del giorno 15 
luglio 2021 alle ore 03,00 del giorno 19 luglio 2021. 

12.I veicoli stazionanti in area privata sita nel Centro storico non potranno accedere ad area 
pubblica negli orari di cui al punto 1. 

 
-Viabilità generale-
 

13.Il parcheggio di Piazza Boccaccio e la zona a traffico limitato di Piazza Boccaccio saranno 
adibiti, per la durata di “Mercantia” e cioè dalle ore 08,00 del giorno 13 luglio 2021 fino alle 
ore 12,00 del giorno 19 luglio 2021 al settore merceologico ed artistico, pertanto si dispone 
il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata a tutti i veicoli , ad 
esclusione  di  quelli  autorizzati  ed  operanti  per  la  manifestazione  stessa  ed  ai  veicoli 
utilizzati per l'erogazione di servizi pubblici urbani negli orari di servizio. Eventuali deroghe 
potranno essere concesse valutando di volta in volta le necessità richieste, comunque nei 
limiti orari dalle 8,00 alle 10,00. 

14.In Via Roma, dall’intersezione di via Fiorentina,  dalle ore 20.30 alle ore 02.00 del giorno 
successivo dei giorni 15-16-17-18 luglio 2021 è vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto 
quelli dei residenti di via del Ponte Vecchio per raggiungere le loro abitazioni, oltre che ai  
mezzi  di  soccorso,  di  polizia  e  altri  autorizzati.  Gli  orari  sopraindicati  potranno  subire 
modifiche in relazione alle necessità riscontrate. I veicoli dei residenti in via del Castello, in 
via Roma nel tratto a doppio senso di circolazione e in via del Ponte Vecchio, nei suddetti 
orari potranno transitare in uscita solo per via Romana. Il personale in servizio agli accessi  
potrà autorizzare al  transito i  veicoli  di  cui  sia riscontrata la necessità,  i  cui  conducenti 
dovranno attenersi alle disposizioni impartite. I predetti orari potranno essere anticipati ad 



insindacabile  giudizio  degli  operatori  di  polizia  stradale  operanti,  stante  la  situazione 
viabilistica in essere. 

15.In via Roma, dall’intersezione con via del Castello, dalle ore 20.30 alle ore 02.00 del giorno 
successivo dei giorni 15-16-17-18 luglio 2021 è vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto 
mezzi di soccorso, di polizia e altri autorizzati. 

I predetti orari potranno essere anticipati ad insindacabile giudizio degli operatori di polizia 
stradale operanti, stante la situazione viabilistica in essere.

16.In Via Roma, negli stalli di sosta a pagamento, in Piazza Boccaccio dall’intersezione di via 
Roma fino all’intersezione di via IV Novembre, in Via XX Settembre dall’intersezione di via 
IV Novembre fino all’intersezione di via Mazzini, è vietata la sosta dalle ore 17.00 alle ore 
02.00 del giorno successivo dei giorni 15-16-17-18, eccetto mezzi di soccorso, di polizia e 
altri autorizzati. 

17.A tutela della pubblica incolumità  è vietato il  transito a tutti i  veicoli,  eccetto mezzi  di 
soccorso e di  polizia,  i  residenti,  i  titolari di  attività commerciali  e i  proprietari  o aventi 
disponibilità di garage nelle strade sotto elencate e altri autorizzati, dalle ore 21.00 alle ore  
02.00 dei giorni 15-16 e dalle ore 20,30 alle ore 02,00 del giorno successivo dei giorni 17-18 
luglio 2021, nelle seguenti strade: Via Ferrucci, via Pellico, via Manzoni, piazza della Libertà 
dall’incrocio con via Leopardi fino all’inizio di via Alighieri e dall’incrocio di via IV Novembre  
fino all’inizio di via Trieste,  via Alighieri dall’incrocio di via Mazzini fino all’inizio di Piazza 
della Libertà, via Trento, via XX Settembre dall’incrocio di via IV Novembre fino all’incrocio 
di  via  Mazzini,  Piazza  Boccaccio  dall’incrocio  con  via  Roma fino  all’incrocio  con  via  IV 
Novembre,  via  Trieste dall’incrocio  di  via  Mazzini  fino  all’inizio  di  Piazza  Libertà  e 
dall’incrocio di via IV Novembre all’incrocio con via Manzoni. Negli orari di cui sopra, in Via 
Ponte Vecchio oltre al transito veicolare è vietato anche il transito pedonale ad eccezione 
dei residenti. 

18.In via IV Novembre sono vietati il transito la sosta a tutti i veicoli dalle ore 16,00 alle ore 
02,00 del giorno successivo dei giorni 15-16-17-18 luglio 2021. 

19.In Via C. Cavour nel tratto fra Via G. Mameli e Via XX Settembre, dalle ore 18.00 alle ore 
02.00 del giorno successivo dei giorni 15-16 luglio 2021 e dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del  
giorno successivo dei giorni 17-18 luglio 2021,  sono vietati il transito e la sosta a tutti i 
veicoli, eccetto mezzi di soccorso, di polizia e altri autorizzati. 

20.In Via C. Cavour nel tratto fra Via De Amicis e Via Mameli dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei 
giorni 15-16 luglio 2021 e dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo dei giorni 17-
18 luglio 2021  è vietata la  sosta a  tutti  i  veicoli  sul  lato dei  numeri  civici  pari  (sinistro 
secondo il normale senso unico); 

21.In Via C. Cavour nel tratto fra Via De Amicis e Via Mameli dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei 
giorni 15-16 luglio 2021 e dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo dei giorni 17-
18 luglio 2021  è vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso, di polizia e 
altri autorizzati ed eccetto quelli dei residenti e degli esercenti attività nel suddetto tratto  
di Via Cavour e in Via Mameli; i predetti veicoli di residenti ed esercenti attività e quelli che  
si trovano già in sosta regolare sul lato dei numeri civici dispari (destro secondo il normale  
senso unico), potranno uscire da detto tratto percorrendo in senso inverso Via Cavour fino 
a Via De Amicis, con gli obblighi di fermarsi e dare precedenza e delle direzioni consentite 



diritto  e  destra all’intersezione  con  De  Amicis/Via  Lenzoni;  in  Via  G.  Mameli 
all’intersezione con Via Cavour è istituita la direzione obbligatoria a destra. 

22.Dalle ore 8,00 del giorno 15 Luglio 2021 alle ore 24,00 del giorno 18 Luglio 2021 metà 
parcheggio di via Don Minzoni di fronte al campo sussidiario è riservato alle autocaravan. 

23.Sono  liberi  e  gratuiti  per  la  sosta  dei  veicoli  delle  persone  che  visiteranno  la 
manifestazione, i parcheggi  individuati nelle seguenti aree: parcheggio di piazza Macelli,  
viale Fabiani (parcheggio nei pressi della rotatoria, i parcheggi di via Da Vinci, di via Mazzini  
(sottostante al ponte di Viale Fabiani), il campo di calcio adiacente alle vie Nencini e Ciari, e 
area in via Marco Polo. E’ vietata la sosta che ostacoli il transito dei veicoli sugli accessi a 
tali aree, compresi quelli realizzati per l’occasione. 

24.Preso atto che il Regolamento comunale del commercio su area pubblica (Delibera C.C. n. 
63/2016) prevede la dislocazione di n° 6 posteggi  per la somministrazione ambulante in 
occasione dello svolgimento di Mercantia 2021, e considerato che quattro di questi sono 
dislocati in aree a verde (Fratelli cervi e Via Leonardo Da Vinci), per i due previsti all’interno 
del parcheggio di viale Fabiani presso la rotatoria, è vietata la sosta a tutti i veicoli nella 
metà più vicina al torrente Agliena degli stalli di sosta lungo la strada principale, dalle ore 
12,00 del giorno 15 alle ore 02,00 del giorno 19 luglio 2021, eccetto ai veicoli delle attività  
suddette. 

25.Conformemente al disposto della delibera della Giunta Comunale n° 102 del 28/05/2021 
che disciplina le attività produttive in occasione del festival di Mercantia 2021, il mercato di  
Sabato 17/07/2021 previsto in piazza Boccaccio sarà collocato temporaneamente (come 
già avvenuto in altre occasioni similari) in via Leopardi. Conseguentemente con orario dalle  
6.00 alle 15.00 dello stesso giorno 17/07/2021, in Via G. Leopardi sono istituiti il divieto di 
transito e il divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli 
degli  assegnatari  dei  posteggi  per  le  operazioni  inerenti  all’allestimento  del  mercato 
settimanale  del  sabato,  e  di  quelli  specificamente  e  formalmente  autorizzati  per 
l’occasione. 

26.In via Trieste parte superiore dopo l'intersezione con via IV Novembre, nel primo stallo di 
sosta sul  lato dei  numeri  pari,  per tutta la durata della manifestazione con orario dalle 
16,00 alle 03,00 del giorno successivo  è istituito il divieto di sosta veicoli con rimozione 
forzata a tutti i veicoli, eccetto ai veicoli Alia per la raccolta della nettezza urbana. 

 
-Pubblica Sicurezza-

 
 Per ragioni di Pubblica sicurezza  è vietato introdurre all’interno della perimetrazione del 

centro storico e nella parte del paese basso dove si svolge l’altra parte di  “Mercantia”, 
bastoni, caschi protettivi, tamburi, jambè, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, gli spray o in 
generale  i  dispositivi  nebulizzatori  contenenti  capsicum  (comunemente  detti  al 
peperoncino) ed oggetti che per la loro forma o l’uso possano creare molestia o danni alle 
persone. Gli stessi saranno sequestrati (ad eccezione dei soggetti autorizzati agli spettacoli 
dalla direzione artistica di Mercantia). 

Sono vietati nel centro storico e in tutto il capoluogo, attendamenti e/o bivacchi diurni e 
notturni o qualunque tipo di sistemazione precaria di persone intenzionate a trascorrervi la 
notte. 



I cani ed eventuali altri animali, potranno essere introdotti all’interno della manifestazione 
solamente  se  condotti  al  guinzaglio  e  muniti  di  museruola,  e  dovranno  essere  ben 
controllati  dai  proprietari.  I  cani  sciolti  e  senza  museruola  saranno  accalappiati  dal 
personale convenzionato con l'Amministrazione Comunale. Saranno esentati  dall'obbligo 
della  museruola i  cani  di  piccola taglia  e  comunque ogni  e  più  ampia  valutazione  sarà 
delegata al personale in servizio presso le casse e alle forze di Polizia presenti all'interno 
della manifestazione. Le limitazioni al disposto del presente articolo entreranno in vigore 
dalle  ore  08,00  del  giorno  15/07/2021  e  termineranno  alle  ore  02.00  del  giorno 
198/07/2021.
In base al combinato disposto dell’art. 22 della Legge Regionale n° 59/2009 con il relativo  
Regolamento  applicativo,  e  dell’ordinanza  sindacale  vigente, i  proprietari  degli  animali 
dovranno  raccogliere  le  deiezioni  dei  loro  animali  e  ad  una  richiesta  di  accertamenti 
dovranno  dimostrare  di  essere  in  possesso  di  idonei  strumenti  atti  alla  raccolta  delle 
deiezioni. Qualora i cani non fossero tenuti per la durata della manifestazione a guinzaglio 
e con la museruola, questa Amministrazione si riserva di  vietare con effetto immediato 
l'introduzione e la permanenza dei cani nel centro storico anche al di fuori degli orari della 
manifestazione, avvalendosi delle Forze di Polizia presenti all'interno della manifestazione 
e del personale convenzionato con l'Amministrazione Comunale.
All'interno  di  tutto  il  centro  abitato  è  vietata  qualsiasi  esibizione  spontanea  non 
autorizzata,  ed  è  vietato  altresì  l'accensione  pericolosa  di  qualsiasi  tipo  di  fuoco, ad 
eccezione  degli  artisti  autorizzati  dalla  direzione  artistica  e  fatte  salve  le  disposizioni 
dell'art. 59 del T.U.L.P.S.

 Allo scopo di prevenire ogni eventuale possibile motivo di turbativa dell’Ordine Pubblico è 
vietata all’interno del centro storico, nelle strade e nelle Piazze del paese basso interessate 
da  “  Mercantia”   e  nelle  strade  limitrofe  di  queste,  ogni  forma  pubblicitaria  non  già 
autorizzata, la divulgazione di qualsiasi messaggio di carattere politico, commerciale e/o 
altro, la consegna di materiale informativo, o attività di raccolta di firme, petizioni ecc. che 
non sia strettamente connessa alla manifestazione o comunque autorizzata. 

 Nei  giorni  programmati  al  ritiro  dei  rifiuti  durante  la  manifestazione,  in  tutto  il  centro 
storico di Certaldo Alto ed in Costa Alberti, Costa Vecchia, via Cavour, via XX Settembre, via 
Trieste, via Mazzini, piazza Boccaccio, via Mameli, via IV Novembre, via Due Giugno, Vicolo 
Signorini, via Rogai, i contenitori dei rifiuti possono essere esposti in data 10, 11 e 12 Luglio  
dalle ore 01,00 alle ore 08,00 e in data 15 dalle ore 01,30 alle ore 08,00. 

 
-Disposizioni generali-

 
 Tutti  gli  orari sopraindicati potranno essere variati  in relazione alle necessità di  volta in 

volta  riscontrate dagli  agenti in servizio. In particolare, gli  orari di riapertura al transito 
delle strade ove ne era disposto il divieto, saranno decisi a giudizio degli agenti operanti in 
relazione all'andamento del traffico.  

 Si dispone la rimozione coattiva dei veicoli lasciati in sosta abusiva in Certaldo Alto, nelle 
altre aree riservate per “Mercantia” e nelle aree disposte a sosta vietata che a giudizio degli 
Operatori  di  Vigilanza,  potranno  ostacolare  le  operazioni  della  manifestazione  e/o 
ostacolare il  transito dei  veicoli  di  servizio.  I  residenti  di  vicolo Signorini  e  di  via Rogai  
potranno accedere con i loro veicoli ai garage previo accordo con il personale in Servizio.  



 L’Amministrazione  Comunale  non  rimane  responsabile  di  eventuali  furti  o 
danneggiamenti a veicoli o cose che si verificassero nei parcheggi predisposti, i quali nei  
limiti delle possibilità operative e della disponibilità del personale, saranno controllati 
senza l’obbligo della sorveglianza e/o custodia. 

 Le limitazioni sopra descritte, saranno rese note mediante apposita segnaletica stradale, 
con indicazione dei parcheggi predisposti, dei servizi navetta e di tutte le altre indicazioni 
necessarie  per  un  regolare  svolgimento  della  manifestazione  stessa.  Le  Associazioni  di 
categoria  e  gli  organizzatori  della  manifestazione  informeranno  i  loro  associati  delle 
disposizioni della presente Ordinanza. 

 Ove non specificato, si intende che la validità oraria oltre le ore 24,00 riferita alla giornata è  
estesa al giorno successivo. 

 I trasgressori alle varie norme sopra richiamate saranno assoggettati alle sanzioni previste 
dalla Legge. 

 Nel  periodo  di  validità  della  presente  ordinanza,  la  regolamentazione  sopra  descritta 
integra e/o sostituisce la regolamentazione vigente per la Z.T.L. del centro storico e del 
paese basso. 

 Il  Comando  della  Polizia  Municipale  e  tutte  le  persone  che  per  Legge  ne  hanno  le 
attribuzioni, sono incaricate del controllo di quanto previsto dalla presente ordinanza. 

 
AVVERTE

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana 
entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

Certaldo, li 08/07/2021      
Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.
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