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ORDINANZA N. 1259 DEL 15/11/2019

Vista la richiesta inoltrata dalla CRM Escavazioni con sede a Empoli via Piave 3, prot. 4805 del 15/11/2019
tesa a richiedere la modifica della viabilità in questa via S. Quasimodo tratto compreso tra il civico 25 ed
la SS.67 (altezza new jersey) dal giorno 20/11/19 e 06/12/2019 per effettuare opere di allaccio alla pubblica
fognatura;
Preso atto che per i lavori da effettuare risulta impossibile consentire consentire in contemporanea il
transito veicolare;
Sentito il parere favorevole dell’Ufficio Lavori Pubblici del comune di Montelupo Fiorentino;
Visti gli articoli 5 e 7 ,20,21,27 del Codice della Strada, D.L. 285/1992 e gli art. dal 30 al 45 del regolamento
di esecuzione ed attuazione approvato con DPR n° 495/1992 che fissano le disposizioni per l'apertura di
cantieri di lavoro sulle strade e il DM 10.07.2002(G.U. 26.09.02 n.226) relativo agli schemi segnaletici da
adottare per il segnalamento temporaneo;
Ravvisata la opportunità di accogliere la predetta istanza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e
nel contempo una migliore esecuzione delle opere, reputa opportuno istituire:
a) Segnaletica stradale di divieto di sosta su ambo i lati posta su via Quasimodo tratto compreso tra la
tratto compreso tra il civico 25 ed la SS.67 (altezza new jersey) oggetto dei lavori dalle 08.00 del giorno
20/11/2019 e fino alle ore 17.00 del giorno 06/12/2019;
b) segnaletica stradale di divieto di transito posto su via Quasimodo, tratto compreso tra il civico 25 ed la
SS.67 (altezza new jersey) dalle 08.00 alle ore 18,00 dei giorni dal 20/11/19 al 06/12/19 eccetto
festivi;
c) segnaletica stradale di indicazione, preavviso e complementare a quella indicata ai punti a.b., sopra
indicati;
Dato atto che verranno collocati i prescritti segnali stradali a cura degli operatori della Ditta esecutrice i
lavori;
Letto il Decreto legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e il relativo Regolamento di attuazione approvato con
D.P:R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
Letto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto la determina n° 536 del 20/05/2019 del Dirigente del Comando Polizia Municipale dell'Unione dei
Comuni Circondario Dell'Empolese Valdelsa, di conferma della P.O. ai responsabile dei vari Comandi
Territoriali
ABROGA
Ogni forma di viabilità e sosta, esistente nei tratti di strada interessati dalla presente Ordinanza;
ORDINA
Il rispetto della segnaletica stradale e degli orari di vigenza entrambi indicati ai punti "a.b.c." sopra
riportati;

Dalle suddette prescrizioni sono esentati i veicoli delle Forze dell’ordine , i veicoli antincendio
e quelle in emergenza sanitaria 118 qualora facciano uso dei dispositivi luminosi e sonori
supplementari di allarme, per recarsi nell’area interessata dalla presente ordinanza.
La vigilanza per il rispetto della presente ordinanza viene demandato agli operatori della Polizia Stradale di
cui all'art. 12 del Codice della Strada;
I trasgressori verranno puniti ai termini di Legge.
Comunica che
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- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture,
ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- la documentazione relativa alla presente Ordinanza è depositata presso l'ufficio di Polizia Municipale ed è
consultabile durante gli orari di apertura dell’Ufficio;
-il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Nigi Paolo

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA

PAG. 3

