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Ordinanza n. 148

Oggetto

del 14/02/2020

VNC- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU VIA
GALILEI, VIA COLOMBO E VIA GROCCO A SOVIGLIANA PER POSA IN
OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA E POZZETTI DA PARTE DI TELECOM
ITALIA SPA

Il titolare di PO
NIGI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente
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ORDINANZA N. 148 DEL 14/02/2020

Vista la richiesta presentata dal signor PASQUALI Matteo in qualità di rappresentante sociale della
Società Telecom Italia S.p.A., Wholesale Operations Area Centro -WOL Toscana Ovest, con sede
in Pisa, Via del Brennero Km. 4, 56123, località Figuretta, inviata tramite pec da TIM il
23/01/2020, prot. 1738, tendente ad ottenere l'autorizzazione per posa in opera di cavi in fibra ottica
e posa di pozzetti lungo le Vie Galilei, Colombo e Grocco, richiesta pervenuta presso questo
presidio di Polizia Municipale via mail il 13/02/2020;
Vista la comunicazione inviata all’ente proprietario della strada ovvero ai Servizi tecnici del
Comune di Vinci in data 23/01/2020 prot. 0042086/2020;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento di viabilità dovendo il richiedente, per gli interventi
richiesti da TELECOM ITALIA effettuare lavori stradali con necessità dell’istituzione temporanea
di divieto di sosta e/o senso unico alternato secondo le necessità operative;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento temporaneo di modifiche alla viabilità da adottare,
dal richiedente ovvero dalla ditta esecutrice, per l’effettuazione di quanto richiesto ai fini della
sicurezza della circolazione, della tutela delle persone e delle cose;
Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo
del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati;
Considerato l'atto Prot. Gen. n. 2265 del 29/01/2020 con il quale il Comune di Vinci (Città
Metropolitana di Firenze) autorizza la realizzazione di suddette opere previo rispetto del
disciplinare di autorizzazione;
Visti in particolare gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992 n. 285, con i quali i Comuni possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
Visti altresì l’Art. 21 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285;
Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.
Visto il D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992 “ Regolamento d’esecuzione e di attuazione al nuovo
codice della strada” ;
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, che
dispone che l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale;
Visto il l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, T.U.EE.LL.;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 33
del15/11/2019 con cui viene assegnato al Dott. Massimo Luschi l’incarico di Dirigente Comandante
della Polizia Municipale;
Vista la determinazione n 981 del 21/11/2019 con cui vengono confermati gli incarichi per le
Posizioni Organizzative.
Vista la determinazione n. 982 del 21/11/12019 del Dirigente Comandante della Polizia Municipale
dell’Unione Comuni del Circondario Empolese Valdelsa con cui vengono attribuiti gli incarichi di
specifiche responsabilità al personale di servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
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Per quanto in premessa meglio esposto;
ORDINA l'istituzione del
– Divieto di Sosta con Rimozione sul lato sinistro di Via Galilei, da fronte civico 14 fino
all'intersezione con Via Volta, dal giorno 21 febbraio fino al termine dei lavori e
comunque non oltre il 02 marzo 2020, dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
– Divieto di Sosta con Rimozione sul lato destro di Via Galilei, dall'intersezione con Via
Copernico fino all'intersezione con Via Volta, dal giorno 21 febbraio fino al termine
dei lavori e comunque non oltre il 02 marzo 2020, dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
– Divieto di Sosta con Rimozione sul lato sinistro di Via Colombo, dall'intersezione con
Via Grocco fino all'intersezione con Via Copernico, dal giorno 21 febbraio fino al
termine dei lavori e comunque non oltre il 02 marzo 2020, dalle ore 08,00 alle ore
18,00;
– Divieto di Sosta con Rimozione su Via Grocco dal civico 165 fino all'intersezione con
Via Colombo, dal giorno 21 febbraio fino al termine dei lavori e comunque non oltre il
02 marzo 2020, dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
– Dai suddetti divieti, obblighi e limitazioni sia fatta eccezione per i veicoli operativi della
ditta richiedente.
– Qualora si renda necessario, la ditta esecutrice dei lavori dovrà regolamentare la
circolazione tramite movieri muniti di vestiario ad alta visibilità.
– Deve comunque essere garantita in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata
transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia;
–

-Si precisa che l’istituzione temporanea di obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare per lavori stradali di cui al presente provvedimento ESCLUDE
l’istituzione del divieto di transito che dovrà essere oggetto di apposito provvedimento.

-La presente ordinanza è emanata ai soli fini viabilistici, rimanendo esculsa ogni altra
autorizzazione che i richiedenti abbiano l'obbligo di richiedere o possedere.
-I richiedenti dovranno accertarsi che l'attuazione della presente ordinanza sia possibile nella
situazione oggettiva del luogo e delle circostanze, senza compromettere la sicurezza della
circolazione stradale.
-La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute e
motivate esigenze, o in conseguenza della non ottemperanza, da parte del richiedente, a quanto
prescritto. In tal caso i soggetti indicati dovranno adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni.
DISPONE
Il richiedente il presente provvedimento, ovvero il responsabile della ditta esecutrice dei lavori,
devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per
la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed
adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e
segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi
di lavoro.
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Il presente provvedimento di traffico non costituisce autorizzazione all’esecuzione di lavori di
alterazione e/ occupazione stradale che devono essere autorizzati dai relativi Uffici competenti. La
segnaletica stradale dovrà essere collocata, in conseguenza dei provvedimenti adottati, nel rispetto
del principio di coerenza (Art. 30 Reg. 495/92 e P.to 2.1 D.M. 10/7/2002). Con il termine
segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare. La segnaletica
dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe,
per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso. I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica
temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere rimossi od
oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente. Si precisa che tutta la
segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento e quella prevista
dall’art. 39 del Reg.495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il
quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori, fino
al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi. Tutta la segnaletica temporanea posta in opera
dovrà essere conforme al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Regolamento di Esecuzione e al D.M. 10
luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Si ricorda che chiunque esegue lavori o
deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve
adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli (Art. 21c.2 D.Lgs. 285/92). Nel
caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e
le targhe esplicative (indicanti l’orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel
presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento,
in modo continuativo. I mezzi operativi non potranno mai essere abbandonati e dovranno essere
immediatamente rimossi. Nel caso di occupazione del marciapiede per l’intera larghezza o
comunque con larghezza residua libera inferiore a 1,00 metro, dovranno essere individuati e
realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei pedoni in sicurezza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
1-apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
2- apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio di validità del
divieto stesso;
3- trasmissione della dichiarazione di avvenuta installazione della segnaletica stradale verticale e
orizzontale necessaria al Presidio Territoriale di Vinci, Via Cesare Battisti n.74, tel.0571/509686 e
ai seguenti indirizzi: p.nigi@empolese-valdelsa.it e polizia.vinci@empolese-valdelsa.it, nonchè
comunicazione al responsabile dei LL.PP. Del Comune di Vinci, Ing. Peruzzi
c.peruzzi@comune.vinci.fi.it
4-che gli interventi siano eseguiti e terminati con la maggior celerità possibile.
D A’ M A N D A T O
A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento. In caso venisse ritenuto necessario
ed/od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di
Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi
comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto
istituito, facendo apporre, se del caso, idonea segnaletica temporanea e dandone tempestiva
comunicazione al Presidio Territoriale di Capraia e Limite.
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INFORMA
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza,
in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
TAR della Toscana. o in alternativa entro il termine di 120 gironi, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine
di sessanta giorni potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.
L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che
possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso
contenute. Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; I contravventori della
presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio U.R.P. del Comune di Vinci ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90 ss.ii.mm.
Responsabile del Procedimento amministrativo è l’U.O.C.della P.M. di Montelupo-Vinci-Capraia e
Limite dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.
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