PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

ORDINANZA
Atto. n. 98 del

08/11/2019

Oggetto: SP 7 MONTALE - PONTE ALLA TRAVE - ISTITUZIONE DI SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO
ED ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI DAL KM 1+235
AL KM 1+970 - COMUNE DI MONTALE - INWIT S.P.A. - DAL 11/11/2019
SINO AL 30/11/2019 CON ORARIO 8,00 -18,00 - PER ESEGUIRE I LAVORI
AUTORIZZATI CON ATTO N.162/2019.
Vista l’ordinanza n.429 del 21.05.2019 del Dirigente dell’Area di Coordinamento per la
Governance Territoriale di Area Vasta Dott. Agr. Renato Ferretti, con la quale conferisce
la titolarietà d’incarico di Posizione Organizzativa di Direzione di Struttura riferita alla
Viabilità

alla

sottoscritta,

Geom.

Beatrice

Topazzi,

al

rilascio

di

concessioni,

autorizzazioni e permessi in genere per interventi sulle strade di competenza
dell’amministrazione Provinciale;
- Visto il Regolamento per le Concessioni lungo le strade provinciali, approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n.27 del 23/06/2017;
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.
495;
Tutto ciò premesso:
il sottoscritto Funzionario P.O. geom. Beatrice Topazzi;
- Vista la richiesta di emissione di un’ordinanza, affidati alla Ditta CEIT, esecutrice dei
lavori, acquisita in data 5/11/2019 prot.n.19799 per la regolamentazione del traffico
mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto
semaforico e istituzione di divieto di sosta su ambo i lati dal Km 1+235 al Km 1+970
nel Comune di Montale SP 7 MONTALE – PONTE ALLA TRAVE DAL 11/11/2019

Copia informatica per consultazione

SINO AL 30/11/2019 CON ORARIO 8,00 -18,00 - autorizzati con Atto n.162 del
10/09/2019.
- Visti i lavori autorizzati con Atto n.162 del 10/09/2019 alla Ditta INWIT S.P.A.;
- Ritenuto pertanto doveroso procedere all'emissione di un'ordinanza per l'istituzione
di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con divieto di sosta ambo
i lati e limite di velocità di 30 km/h al fine di regolarizzare il traffico in prossimità
dell'area di cantiere;
- Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale
(art. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può con ordinanza
disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o
permanente per ciascun tratto di strada;
- Dato atto che i lavori per i quali è stata richiesta l’emissione della presente ordinanza
ricadono nella fatti specie di cui all’art 6 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 285 del
30/04/1992.
Visti:
• Gli art. 5, 7 del D.Lgs. 285/1992;
• Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n.579;
Per quanto sopra,

ORDINA
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 11/11/2019 fino al 30/11/2019
compresi, la regolamentazione del traffico attraverso l’istituzione di senso
unico alternato regolato da movieri e/o semaforo, così come da art.42, comma
3, lettera b) e c) del DPR n.495/92, e divieto di sosta su ambo i lato della SP 7
MONTALE – PONTE ALLA TRAVE dal Km 1+235 al Km 1+970, in Comune
di Montale per l’esecuzione dei lavori indicati in premessa;
In caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni
successivi.

- alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla installazione della relativa
segnaletica afferente al cantiere temporaneo, tutte le necessarie segnalazioni
predisposte per la chiusura e la deviazione del traffico nonché gli sbarramenti atti alla
delimitazione del cantiere e di quant'altro necessario per eseguire le lavorazioni
richieste in sicurezza;

2
Copia informatica per consultazione

- alla ditta esecutrice a fine di ogni giornata lavorativa di rimuovere il cantiere in modo
da permettere nelle ore non lavorative e nei giorni di sabato e domenica il transito
regolare;

Nel caso in cui i lavori terminassero prima del periodo previsto, la strada dovrà essere
riaperta al transito, rimuovendo tutte le segnalazioni predisposte per la chiusura e la
deviazione;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che
sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS
(D.lgs. n. 285/1992 e suo regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);
L’inizio

degli

effetti

giuridici

successivamente

all’installazione

della

regolare

segnaletica stradale;
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli
Organi di Polizia indicati dall’art.12 del N.C.D.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento
è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il
termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale,
anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro
60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R.
n.1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori
dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della
Regione Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure
numero

055

2387800,

tramite

email

o

pec

ai

seguenti

indirizzi:Email:difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC:difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it ) senza termini di scadenza.
- Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.
241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del ( Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o
dell'istruttoria), situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.
241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
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sussistono nei confronti del ( Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o
dell'istruttoria), situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Sottoscritto dal Responsabile
TOPAZZI BEATRICE
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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