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COMUNE DI FIRENZE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2008/M/02225 

 Del: 28/03/2008 

 Esecutiva dal: 28/03/2008 

 Proponente: Direzione Mobilita 

 

 

 

OGGETTO:  

Provvedimenti Parco delle Cascine 2008 

 
 

IL SINDACO 
 

Viste le ordinanze 161/60, 397/72,575/76, 1391/83, 2124/83,1150/86,2240/86, 792/90, 1992/91, 5406/93, 

7481/95, 8099/95, 2874/96, 4311/97, 5190797, 5445/97, 699/98, 8450/04, 3885/05, 5627/07 e 5682/07 con 

le quali, sono stati adottati provvedimenti per regolamentare la circolazione veicolare all’interno del Parco 

delle Cascine interessando le seguenti strade: Viale A. Lincoln, Viale Stendhal, Viale della Catena, Viale 

G.B. Shelley, Viale della Piramide, Viale di Narciso, Via del Galoppo, Viale G.Washington, Viale 

dell’Indiano, Galoppatoio dei Berberi, Viale delle Cornacchie, Viale della Viottola Buia, Viale F. 

Nightingale, Viale F. Dostoevsky, Viale del Trotto, Viale delle Otto Viottole, Viale dell’Aeronautica, Viale 

del Pegaso, Viale del Quercione, P.zzale J.F.Kennedy, Viale della Tinaia, Viale degli Olmi, Via del Fosso 

Macinante – Viale del Visarno, P.le T.Jefferson, Via del Barco, Passerella Pedonale sul Torrente Mugnone, 

nel tratto che collega Via S.Biagio a Petriolo con Piazzale dell’Indiano, ivi comprese le rampe di accesso, 

Passerella Pedonale sul Fiume Arno che collega Via dell’Argingrosso a P.le Kennedy; 

 

Vista la Determina Dirigenziale 2005/M/03827 del 10/06/2005 con la quale sono stati adottati 

provvedimenti di traffico nell’area del parco della Cascine interessata alla cantierizzazione per la 

realizzazione della linea n.1 della Tramvia; 

 

Rilevato come l’Amministrazione Comunale abbia deciso di procedere all’individuazione di un piano 

per la reale pedonalizzazione di gran parte del Parco delle Cascine con l’adozione di provvedimenti che ne 

impediscano l’attraversamento da parte di autoveicoli motocicli e ciclomotori, anche mediante l’installazione 

di ostacoli fisici; 

 

Considerato come, per lo studio del piano di cui al paragrafo predente, sia necessario procedere 

all’emissione di un’ordinanza che riepiloghi tutti i provvedimenti di traffico attualmente in vigore, compresi 

quelli recentemente adottati in conseguenza del cantiere della tramvia; 

 

Rilevato come, in accordo con il Comando della Polizia Municipale, sia stato deciso di apportare, sia 

pure in misura limitata, opportune modifiche al quadro dei provvedimenti risultante dalla mera sommatoria 

dei dispositivi delle ordinanze elencate ai paragrafi 1 e 2 della presente; 
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Vista la delibera della Giunta Comunale 2007/G/00438 immediatamente esecutiva, con la quale l’area 

del Parco delle Cascine è stata definita Zona a Traffico limitato ed Area Pedonale Urbana, demandandone la 

realizzazione all’emissione di appositi provvedimenti da realizzare con ordinanza del Sindaco; 

 

Vista la propria ordinanza 2007/M/00293 del 17/02/2007 con la quale vengono disciplinate le modalità 

di accesso alle zone pedonali; 

 

Ritenuto opportuno di riepilogare in un unico provvedimento quanto previsto per la disciplina della 

circolazione veicolare nelle ordinanze  elencate al primo e secondo paragrafo della presente; 

 

Visto il rapporto della Polizia Municipale nel quale si chiede l’inserimento nell’area pedonale del 

Parco delle Cascine di alcuni tratti stradali attualmente a regime di Zona a Traffico Limitato; 

 
Visti gli esiti dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici della Direzione Mobilità, nei quali si conferma che 

l’accoglimento dei provvedimenti richiesti non comporta disagi e rischi per la circolazione all’interno del 

Parco delle Cascine; 

 

Ritenuto di accogliere le richieste avanzate dalla Polizia Municpale anche a scopo di limitare la 

circolazione veicolare per tutelare le aree di maggior pregio ambientale, e pertanto di revocare la precedente 

ordinanza  2007/M/05682 sostituendola con la presente;  

 

 

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente C.d.S. approvato con Decreto legislativo 4/04/1992 n.285, con i quali si 

dà la facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per 

quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 

 

Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze: 

 

O  R  D  I  N  A 

 
Che con decorrenza dal 4 aprile 2008 e fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti provvedimenti 

in materia di circolazione veicolare: 

1) – Revoca delle seguenti ordinanze  161/60, 397/72,575/76, 1391/83, 2124/83,1150/86,2240/86, 792/90, 

1992/91, 5406/93, 7481/95, 8099/95, 2874/96, 4311/97, 5190797, 5445/97, 699/98, 8450/04, 3885/05, 

5627/07 e 5682/07 con le quali, a partire dal 1972 e fino alla data odierna, sono stati adottati provvedimenti 

per regolamentare la circolazione veicolare all’interno del Parco delle Cascine interessando le seguenti 

strade: Viale A. Lincoln, Viale Stendhal, Viale della Catena, Viale G.B. Shelley , Viale della Piramide, Viale 

di Narciso, Via del Galoppo, Viale G.Washington, Viale dell’Indiano, Galoppatoio dei Berberi, Viale delle 

Cornacchie, Viale della Viottola Buia, Viale F. Nightingale, Viale F. Dostoevsky, Viale del Trotto, Viale 

delle Otto Viottole, Viale dell’Aeronautica, Viale del Pegaso, Viale del Quercione, Piazzale J.F.Kennedy, 

Viale della Tinaia, Viale degli Olmi, Via del Fosso Macinante – V.le del Visarno, Piazzale T.Jefferson, Via 

del Barco, Passerella Pedonale sul Torrente Mugnone, nel tratto che collega Via S.Biagio a Petriolo con 

Piazzale dell’Indiano ivi comprese le rampe di accesso, Passerella Pedonale sul Fiume Arno che collega Via 

dell’Argingrosso a P.le Kennedy; 

 

2) – In tutte le strade elencate al paragrafo precedente facenti parte del parco delle Cascine: istituzione 

del limite massimo di velocità di 40 Km/h 
 

3) – adozione dei sotto elencati  provvedimenti di traffico interessanti le seguenti strade e piazze 

all’interno del Parco delle Cascine: 

 

VIALE A. LINCOLN 



   Ordinanza 

2008/M/02225 

Pagina 3 di 7 

   

 

 

VIALE STENDHAL 

 

VIALE DELLA CATENA 

 

VIALE G.B. SHELLEY  

 

VIALE DELLA PIRAMIDE 

 

VIALE DI NARCISO 

 

VIA DEL GALOPPO 

 

PIAZZALE J.F. KENNEDY – nell’area delimitata da Viale A. Lincoln, Viale G. Washington, l’argine del 

Fiume Arno e la piattaforma rialzata della fermata ATAF 

 

VIALE G.WASHINGTON 
 

VIALE DELL’INDIANO 
 

PIAZZALE DELL’INDIANO 
 

VIALE DELL’AERONAUTICA – nel tratto compreso tra Viale Pegaso e Piazzale dell’Indiano 

 

VIALE PEGASO – nel trattocompreso tra Viale dell’Indiano e Viale dell’Aeronautica 

 

GALOPPATOIO DEI BARBERI 

 

VIALE DELLE CORNACCHIE 

 

VIALE DELLA VIOTTOLA BUIA 

 

VIALE F. NIGHTINGALE 

 

VIALE F. DOSTOEVSKY 

 

VIALE DEL TROTTO 

 

VIALE DELLE OTTO VIOTTOLE 

 

E TUTTI I VIALETTI PRIVI DI DENOMINAZIONE ESITENTI ALL’INTERNO DEL 

PERIMETRO: VIALE DEL QUERCIONE – VIALE G. WASHINGTON – PIAZZALE 

DELL’INDIANO – VIALE DELL’AERONAUTICA 
 

Istituzione del Divieto di transito e di sosta dalle 0 alle 24 di tutti i giorni feriali e festivi, per la 

realizzazione di una Area Pedonale Urbana, in deroga transito consentito a: 

 

a) Veicoli di Polizia e di soccorso e veicoli operativi del Consorzio Quadrifoglio 

b) Veicoli del Comune di Firenze adibiti alla manutenzione del Parco 

c) Veicoli a trazione animale e velocipedi 

d) Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità 

e) In Piazzale J.F.Kennedy e Viale A. Lincoln con esclusione in quest’ultimo del tratto compreso fra 

Piazza Vittorio Veneto ed il nuovo ponte sull’Arno per il transito della linea 1 della Tramvia: – In 

deroga ai divieti sopra indicati è consentita la circolazione e la sosta ai veicoli da trasporto cose 

utilizzati dai venditori ambulanti autorizzati a partecipare al mercato settimanale 



   Ordinanza 

2008/M/02225 

Pagina 4 di 7 

   

 

f) [revocato con provv. n. 2015/M/08735] 

 

4) – adozione dei sotto elencati  provvedimenti di traffico interessanti le seguenti strade e piazze 

all’interno del Parco delle Cascine: 

 

VIALE DELL’AERONAUTICA - nel tratto compreso tra Piazzale delle Cascine e Viale del Pegaso 

 

VIALE DEL PEGASO – nel tratto compreso tra Viale dell’Aeronautica e Via del Barco 

 

VIALE DEL QUERCIONE 

 

P.ZZALE J.F. KENNEDY – nell’area delimitata da Viale del Quercione; Viale della Tinaia, Piazzale delle 

Cascine e la piattaforma rialzata della fermata ATAF 

 

VIALE DELLA TINAIA 

 
VIA DEL BARCO - nel tratto fra via dei Vespucci e viale del Pegaso 

 

 

Istituzione del Divieto di transito e di sosta dalle 0 alle 24 di tutti i giorni feriali e festivi per la 

realizzazione di un’area a regime di Zona a Traffico Limitato con circolazione in deroga consentita a: 

 

a) Veicoli di Polizia e di soccorso e veicoli operativi del Consorzio Quadrifoglio 

b) Veicoli del Comune di Firenze  

c) Veicoli a trazione animale e velocipedi 

d) Veicoli dei residenti (con esposizione fotocopia libretto di circolazione in cui sia visibile l’indirizzo - 

è consentito cancellare nome e cognome) 

e) Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità 

f) Veicoli muniti del contrassegno previsto dall’Art. 381 D.P.R. 495/92 

g) Autobus di linea, Taxi e Veicoli a Noleggio con Conducente  

h) Veicoli diretti ai parcheggi interni presso la sede della S.G.A. (muniti di contrassegno rilasciato dalla 

Scuola o, in alternativa, entrata su dichiarazione e uscita con contrassegno temporaneo di transito 

rilasciato dalla Scuola) e dell’Amm. Comunale; 

i) Veicoli degli operatori dell’ippodromo delle Mulina, diretti al parcheggio del viale dell’Aeronautica. 

Di questi veicoli dovrà essere redatto apposito elenco da parte della soc. concessionaria del 

complesso immobiliare delle Mulina per le corse al trotto e trasmesso alla Direzione Mobilità, 

unitamente ad apposito contrassegno, anch’esso vidimato dalla Direzione Mobilità, da esporre sul 

veicolo in transito. 

j) In V.le del Quercione, P.le J.F.Kennedy e V.le della Tinaia in deroga ai divieti sopra indicati è 

consentita la circolazione e la sosta ai veicoli da trasporto cose utilizzati dai venditori ambulanti 

autorizzati a partecipare al mercato settimanale 

k) [revocato con provv. n. 2015/M/08735] 

l) In Via del Barco (tratto Vespucci – Pegaso) è consentito il transito ed anche la sosta a condizione di 

non creare intralcio, dei veicoli intestati ai residenti in quel tratto di strada (dal n.c. 1 al n.c. 9), a 

condizione di non recare intralcio 

 

 

5) – adozione dei sotto elencati  provvedimenti di traffico interessanti le seguenti strade e piazze 

all’interno del Parco delle Cascine: 

 

PASSERELLA PEDONALE – sul torrente Mugnone, nel tratto che collega Via S.Biagio a Petriolo con 

Piazzale dell’Indiano, ivi comprese le rampe di accesso: 

Istituzione del divieto di transito per tutti, fatta eccezione di pedoni e velocipedi  
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PASSERELLA PEDONALE – sul fiume Arno che collega il piazzale dell’Indiano con via 

dell’Argingrosso: 

Istituzione del divieto di transito per tutti, fatta eccezione di pedoni e velocipedi. In deroga: transito 

consentito per motocicli e ciclomotori a due ruote condotti a mano ed a motore spento 

 

VIALE DELL’AERONAUTICA – nel tratto compreso fra viale del Pegaso ed il piazzale dell’Indiano: 

Istituzione di senso unico con direzione verso il p.le dell’Indiano 

 

PIAZZALE DELL’INDIANO – Istituzione di senso unico con direzione verso il v.le omonimo 

 

VIALE DELL’INDIANO – nel tratto compreso tra il piazzale omonimo ed il viale del Pegaso: Istituzione 

di senso unico con direzione verso il viale del Pegaso. 

 

VIALE DEL PEGASO – nel tratto compreso fra il viale dell’Indiano ed il v.le dell’Aeronautica: 

Istituzione di senso unico con direzione verso il v.le dell’aeronautica. 

- all’immissione nel viale dell’Aeronautica: Istituzione dell’obbligo di arresto STOP 

- Per un tratto di circa 210 m. a partire dal passo carrabile della S.G.A. situato ad una distanza di circa 

25 metri da via Il Barco: Istituzione di parcheggio riservato per autovetture FF.AA. con contrassegno 

rilasciato dal Comandante S.G.A. 

- All’incrocio con il viale dell’aeronautica:delimitazione di un percorso protetto con installazione di 

piolini artistici e catene : Pegaso – Aeronautica – Indiano. – Saranno individuati due varchi con 

catene apribili, per consentire l’uscita e l’immissione da  e per il predetto percorso;  

 

VIALE DEGLI OLMI – nel tratto compreso fra Piazza Vittorio Veneto ed il Piazzale T.Jefferson: 

Istituzione del divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, per cantiere della tramvia Firenze- Scandicci. 

- all’altezza del Piazzale delle Cascine: Installazione di segnaletica di  

a) – deviazione su via delle Cascine per “tutte le direzioni” 

b) - Strada senza sfondo all’altezza di p.le Jefferson, con eccezione di veicoli con altezza superiore a 

3,30 metri con moviere a terra. 

 

VIA DEL FOSSO MACINANTE : 

• Nel tratto fra viale F.lli Rosselli e la rotatoria posta nella stessa strada sul fronte del n.c. 3: 

sul lato destro di marcia: istituzione di parcheggio per autovetture, parallelamente al marciapiede, negli 

spazi segnati a terra. 

Tracciatura disassata della linea di mezzeria per consentire la realizzazione della sosta autovetture di cui 

sopra. 

 

• Nell’area corrispondente alla rotatoria all’altezza del n.c.3: Istituzione di senso di marcia rotatorio 

antiorario con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che si immettono nella stessa ed istituzione 

del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in tutta l’area della rotatoria. 

 

Revoca dello spazio generico per invalidi attualmente localizzato in corrispondenza della rotatoria  

 

• Nel tratto compreso fra la rotatoria posta in via del Fosso Macinante fronte n.c. 3 e lo slargo che 

collega al vialetto pedonale sterrato, sul lato destro di marcia con direzione verso il moto velodromo 

: 

Realizzazione di uno spazio generico riservato alla sosta di veicoli muniti di contrassegno “invalidi” 

parallelamente al marciapiedi, di seguito allo spazio “invalidi”Realizzazione di parcheggio per 

autovetture parallelamente al marciapiede negli spazi segnati a terra. 

 

• Nel tratto fra il passo carrabile conc.12873 ed il n.c.13, sempre sul lato destro di marcia con 

direzione verso il moto velodromo: istituzione di parcheggio per autovetture negli spazi segnati a 

terra a lisca di pesce. 
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• all’altezza del n.c. 13: istituzione di spazio generico riservato alla sosta di veicoli muniti di 

contrassegno “invalidi” 

 

• Nel tratto compreso fra i nn.cc. 11 e 13 prima dell’immissione in viale del Visarno: Istituzione di 

divieto di sosta permanente con rimozione forzata.da ambo i lati 

 

• Nel tratto fra il n.c. 11 e la rotatoria posta in via del Fosso Macinante fronte n.c. 3 a fianco dello 

Sferisterio e parallelamente al medesimo : Istituzione di parcheggio per autovetture negli spazi 

segnati a terra. 

 

• All’immissione in viale F.lli Rosselli:  

- Istituzione dell’obbligo di arresto STOP 

- Istituzione di direzione obbligatoria a destra verso piazza Vittorio Veneto 

 

V.LE DEL VISARNO 

 
Nel tratto compreso fra via del Fosso Macinante e p.le T. Jefferson: 

- Istituzione di senso unico con direzione da via del Fosso Macinante verso p.le Jefferson, in deroga 

transito consentito ai veicoli aventi sagoma con altezza superiore a mt. 3,30 previa assistenza di 

personale a terra che dovrà procedere a passo d’uomo prendendo tutte le precauzioni al fine di 

evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità 

- Istituzione dei divieto di sosta permanente  con rimozione forzata da ambo i lati  

 

Nel tratto compreso fra circa 100 metri dopo il p.le Jefferson ed il n.c. 16, delimitato con chiusura con piolini 

e catena (lato Jafferson) e sbarra apribile (lato via delle Cascine): Istituzione del divieto di transito e di sosta 

per tutti i veicoli, in deroga transito e sosta consentiti a: 

 

a) - Veicoli di Polizia e di soccorso e veicoli operativi del Consorzio Quadrifoglio 

b) – Veicoli del Comune di Firenze  

c) – Veicoli a trazione animale e velocipedi 

d) – Veicoli dei residenti (con esposizione fotocopia libretto di circolazione in cui sia visibile 

      l’indirizzo. (è consentito cancellare nome e cognome) 

e) – Veicoli degli operatori dell’ippodromo delle Cascine diretti alle scuderie   

f) – veicoli dei Carabinieri con Caserma al n.c. 16 di viale del Visarno 

g) – Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità 

 

 

All ‘immissione in via delle Cascine: 

Istituzione dell’obbligo di arresto STOP 

 

Subito dopo l’incrocio con via delle Cascine, a fianco del passo carrabile dell’ippodromo: Istituzione di 

spazio sosta riservato per veicoli polizia. 

 

Subito dopo l’incrocio con via delle Cascine, sul lato destro di marcia verso p.le Jefferson: Istituzione di n.2 

spazi sosta generici riservati a veicoli in possesso di contrassegno “Invalidi”. 

 

 

PIAZZALE T.JEFFERSON – istituzione di rotatoria in senso antiorario con obbligo di dare la precedenza 

per chi si immette nella medesima. 

Istituzione di divieto di sosta permanete con rimozione forzata, fatta eccezione delle zone segnate a terra con 

appositi stalli di sosta 
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Restano in vigore le prescrizioni relative allo svolgimento del cantiere per la realizzazione della linea 1 della 

tramvia imposte con la determinazione n. 2005/M/03827 ed elencate nella medesima  dopo la deroga al 

senso unico in viale del Visarno (tratto Jefferson – Fosso Macinante) 

 

 

La Direzione Mobilità è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza,  

 

La Ditta S.A.S. esecutrice dell’intervento potrà installare appositi cartelli di Divieto di Sosta con rimozione 

forzata con margine minimo di 48 ore (di giorni lavorativi) rispetto all’esecuzione della presente ordinanza 

allo scopo di poter organizzare il cantiere di cui trattasi. 

 

Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente,  sono 

incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. 

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 28/03/2008  

 Vice Sindaco 

 Giuseppe Matulli 

 


