Ordinanza n. 89
del 23/09/2022
Preso atto della richiesta di regolamentazione della circolazione in alcune aree del territorio
comunale al fine della manutenzione straordinaria di manti stradali da ripristinare;
Rilevato che al fine dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi vengono richiesti provvedimenti di
modifica dell’attuale regolamentazione della viabilità e della sosta, o la chiusura totale della strada
quando si ravvisi nella stessa l’unica soluzione tecnica per la realizzazione in sicurezza delle opere
programmate;
Ritenuto comunque necessario andare ad imporre prescrizioni nell’effettuazione dei lavori che
consentano la realizzazione degli stessi contemperando le esigenze tecniche e quelle dei fruitori del
tratto di strada interessato;
Visto l’art. 5,6,7 e 159 del D.L 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
ORDINA
Via delle Abetine, dalle ore 07,00 del giorno 23/09/2022 alle ore 20,00 del giorno 27/09/2022:
- Revoca dell’attuale regolamentazione della circolazione veicolare ed istituzione del senso unico
alternato di circolazione regolato da movieri o impianto semaforico
- Revoca dell’attuale regolamentazione della sosta ed istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata.
Strada comunale di Ferrano, nei giorni 28/29/30 Settembre 2022, in orario 08/12 e 13/18
- Revoca dell’attuale regolamentazione della circolazione ed istituzione del divieto di transito a
tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso cui dovrà essere data l’assistenza necessaria per
l’eventuale transito in emergenza
- Apposizione di preventiva segnaletica di preavviso, apposta con adeguato anticipo, al fine
dell’informazione delle chiusure
Via Oscar Romero, dalle ore 07,00 del giorno 03/10/2022 alle ore 20,00 del giorno 04/10/2022:
- Revoca dell’attuale regolamentazione della circolazione veicolare ed istituzione del senso unico
alternato di circolazione regolato da movieri o impianto semaforico
- Revoca dell’attuale regolamentazione della sosta ed istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata.
DISPONE

A cura del locale utc:
- l’invio della presente ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori
A cura del locale ufficio scuola:
L’informativa della mancata o modificata erogazione del servizio scuolabus agli utenti interessati
dalle chiusure alla circolazione previste dalla presente ordinanza
A cura della ditta esecutrice:
- l’installazione, con adeguato preavviso, di cartelli indicanti le date e gli orari di chiusura del
transito
- l’apposizione della corretta segnaletica di cantiere in occasione della realizzazione dei lavori di
ristrutturazione del fondo stradale
E’ fatto obbligo al richiedente, di trasmettere a questo ufficio, a mezzo fax al n. 0558368029,
mail: polizia municipale@comune.pelago.fi.it, o a mano presso l’ufficio, dichiarazione di
apposizione di segnaletica stradale temporanea, con indicante data e ora di apposizione;
E’ fatto obbligo di segnalare sul cartello di lavori e di comunicare a questo ufficio, il recapito
telefonico del responsabile di cantiere reperibile 24/24 H
Per quanto non meglio specificato nel provvedimento, si richiama all’osservanza delle vigenti
norme in materia di circolazione stradale e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, previste dal
C.d.s (D. L.gs 285/92) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R 495/92), nonché, se applicabili
alla fattispecie, delle indicazione contenute nel D.M. 10-7-2002
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art.
12 del D. lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
COMUNICA CHE
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
Presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R.
16.12.1992, n. 495 ovvero entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente
presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
241/1990
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