
COMUNE DI  CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

SERVIZI LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA

N. 107  DEL 13/07/2021

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”. INTEGRAZIONE 
DELL’ORDINANZA N. 106 DEL 08/07/2021 PER L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 
NAVETTA.

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.

CONSIDERATO che l’ingresso alla manifestazione nel borgo alto è consentito solo a piedi  
accedendo da via del castello e da via costa vecchia o utilizzando l’impianto funicolare.

TENUTO CONTO che alle attuali  disposizioni anticontagio da COVID-19, la capienza della 
cabina della funicolare è ridotta a solo 6 unità a percorso, per un totale di 36 persone all’ora, si  
rende necessaria, in previsione di un grande afflusso di persone, l’istituzione di un servizio navetta 
dedicata, al fine di garantire il raggiungimento della festa anche a coloro con difficoltà motoria e  
contenere gli assembramenti nei dintorni dell’impianto di funicolare. 
Il servizio di navetta verrà svolto ogni giorno dalle ore 18:00 alle ore 01:30 con n. 3 bus da 28 posti, 
con partenza da via De Amicis, angolo Borgo Garibaldi, ed arrivo nel parcheggio (parte sterrata) di 
via San Giorsolè,

I percorsi di andata e ritorno del servizio navetta saranno rispettivamente:
-via De Amicis,  via Cavallotti,  via Terracini,  via del  bosco,  via Sallustio,  via del  torrione, 

parcheggio via San Giorsolè;
-parcheggio via San Giorsolè, via del torrione, via Sallustio, via del bosco, via Bellini, viale  

Matteotti, via de Amicis.

Le partenze dai capolinea di via De Amicis e di via San Giorsolè saranno ogni 10’ senza 
fermate intermedie.



Il servizio sarà gratuito per i titolari di abbonamento funicolare in corso di validità.
Il servizio sarà a pagamento con tariffa unica di € 1,50 A/R e per le  seguenti categorie:

 residenti  Certaldo  Alto  non  in  possesso  di  abbonamento  funicolare  in  corso  di 
validità;

 titolari e collaboratori delle attività presenti nel borgo alto;
 coloro  che  hanno  effettuato  prenotazione  in  attività  di  somministrazione  e 

ristorazione del borgo alto;
 coloro che hanno effettuato prenotazione in struttura ricettiva del borgo alto;
 possessori di biglietto di accesso alla manifestazione Mercantia 2021.

Ai  capolinea di  via  De Amicis  (angolo  via  Borgo Garibaldi) e  di  via  San  Giorsolè  (parte 
sterrata) 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

-Servizio navetta-

1 Nei  giorni  15-16-17-18  luglio  2021  è  istituito  il  servizio  navetta  per  l’accesso  alla 
manifestazione nel Borgo alto, con il seguente orario:

 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 18:00 alle ore 01:30 del giorno 18/07/2021
 Il giorno 18 Luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 01:30 del giorno 19/07/2021

2 In  via De Amicis, angolo via Borgo Garibaldi, e al  parcheggio di via San Giorsolè (parte 
sterrata) sono disposti i capolinea del servizio navetta ed in tale aree è vietata la sosta, 
con rimozione forzata, a tutti i veicoli dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

3 In via Sallustio e via del Torrione è consentito il transito dei bus che effettuano il servizio 
navetta.

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 13/07/2021      
Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.
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