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Ordinanza n° 102
in data 22/09/2018

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Consolidamento da carattere temporaneo a carattere definitivo della regolamentazione della
circolazione stradale nel capoluogo cittadino interessante le vie oggetto di modifiche in conseguenza
dei lavori di sostituzione della rete idrica lungo via Martiri della Libertà
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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IL FUNZIONARIO
Richiamata la precedente ordinanza del Responsabile del S.A. Polizia Municipale n. 110 del 03/11/2017, e
tenuto conto dei provvedimenti a carattere temporaneo susseguiti alla suddetta (e alla quale hanno trovato
esplicito richiamo) con i quali si è provveduto a regolare in via temporanea la circolazione su parte della via
Martiri della Libertà e nelle strade limitrofe, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’acquedotto che la
ditta De Domenico Giovanni srl ha svolto per conto di Publiacqua spa;
Considerato che la regolamentazione temporanea della circolazione in occasione dei lavori ha costituito un
lungo periodo di sperimentazione per la revisione della viabilità generale in via Martiri della Libertà e nella
zona a sud di essa e della Piazza Matteotti, che ha interessato, tra le altre, le seguenti strade:
1. via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rolando Guazzini e quella
con la via Gaspare Spontini, regolata a senso unico di marcia con direzione da est ad ovest;
2. via Gaspare Spontini, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Martiri della Libertà e quella
con via Arrigo Boito, regolata a senso unico di marcia da nord a sud, con divieto di sosta 0-24 su
entrambi i lati della strada;
3. via Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra l’intersezione con la piazza Giovanni XXIII/via Arrigo
Boito, e quella con via Torquato Tasso, regolata a senso unico di marcia con direzione di marcia da
nord a sud;
4. via Arrigo Boito, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Palmiro Togliatti e la piazza
Giovanni XXIII, e quella con via Gaspare Spontini, regolato a senso unico di marcia con direzione
da est verso ovest;
5. via Arrigo Boito, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gaspare Spontini e quella con via
Don Giovanni Minzoni, regolata a senso unico di marcia con direzione di marcia da ovest verso est;
6. via Giuseppe Verdi, regolata a senso unico di marcia con direzione di marcia da ovest verso est;
7. via Rolando Guazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe Verdi e quella con via
Martiri della Libertà, regolata a senso unico di marcia con direzione da sud a nord;
8. intersezione tra via Giuseppe Verdi e via Rolando Guazzini con soppressione dell’obbligo di
arrestarsi e dare precedenza per i veicoli provenienti da via Giuseppe Verdi ed istituzione dello
stesso obbligo per i veicoli provenienti da via Rolando Guazzini;
9. via Torquato Tasso, regolata a senso unico con direzione di marcia da est verso ovest, con divieto di
sosta 0-24, sul lato nord della strada;
10. via Cino da Pistoia, regolata a senso unico con direzione di marcia da ovest verso est, con divieto di
sosta 0-24 sul lato sud della strada;
11. via Gianni Rodari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Palmiro Togliatti e quella con via
Gaspare Spontini, regolata a senso unico di marcia con direzione da ovest ad est;
12. via Gianni Rodari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monfardini e quella con via Gaspare
Spontini, regolata con direzione di Marcia da est ad ovest;
Richiamata la deliberazione di indirizzo GC n. 116 del 9.8.2018, con la quale si incarica la scrivente, tra
l’altro, a verificare l’idoneità dell’assetto viario sperimentale, ad essere adottato quale soluzione permanente,
salve le eventuali migliorie apportabili;
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Richiamate in particolare le ordinanze n. 93 del 22 agosto e n. 95 del 6.9.2018 quali provvedimenti strutturati
a consentire la realizzazione dei lavori di stesura manto e correlata segnaletica orizzontale, con le quali sono
state apportate migliorie all’assetto viario provvisorio a suo tempo istituito ed in particolare:
1. è stato ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Arrigo Boito di cui al punto 0 del
secondo paragrafo di premessa;
2. è stata regolata l’intersezione tra via Gaspare Spontini e via Arrigo Boito che può essere impegnata
con la seguente sequenza:
a. veicoli provenienti da piazza Giovanni XXIII e i veicoli provenienti da via Gaspare Spontini
che svoltano a destra verso Piazza Giovanni XXIII, contemporaneamente;
b. veicoli provenienti da Via Gaspare Spontini che svoltano a sinistra verso via Arrigo Boito
(con segnaletica di dare precedenza);
c. veicoli provenienti da via Spontini, lato sud, obbligati a svoltare a destra in via Arrigo Boito
(con segnaletica di STOP);
2. è stata regolata l’intersezione tra via Rolando Guazzini e la via Martiri della Libertà come segue:
a. via libera per i veicoli che da Prato impegnano l’intersezione, obbligati a proseguire dritto;
b. via libera per i veicoli che da via Rolando Guazzini impegnano l’intersezione svoltando a
destra verso Prato;
c. obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla via Martiri della Libertà per i veicoli
che da via Rolando Guazzini impegnano l’intersezione con via Martiri della Libertà
svoltando a sinistra verso Pistoia;
3. è stato invertito il senso di marcia della via Giorgio Amendola, con attuale direzione di marcia da
nord a sud;
4. è stato invertito il senso di marcia della via Don Giovanni Minzoni, nel tratto compreso tra
l’intersezione con la via Arrigo Boito/Giuseppe Verdi e quella con la via Martiri della Libertà, con
attuale direzione di marcia da sud a nord;
Visto l’avviso di conclusione dei lavori pervenuto da Ingegnerie Toscane a firma del Direttore dei lavori e
CSE pervenuto al Protocollo in data 15.09.2018 n. 14154;
Considerato che l’attuale viabilità come sopra descritta, con le ultime modifiche apportate può costituire una
soluzione valida per la gestione del traffico urbano nella zona interessata, anche in considerazione della
compatibilità che tale assetto potrà avere, in vista della ulteriore riqualificazione della via Martiri della
Libertà, nonché del nuovo assetto viario che è attualmente allo studio, riguardante l’area di circolazione tra le
due piazze principali del Capoluogo;
Preso atto che dalla ricognizione effettuata in data 14.09.2018 da personale appartenente al Servizio Polizia
Municipale, atta alla verifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla nuova
regolamentazione viaria risultata correttamente apposta e completamente collocata in opera;
Ritenuto pertanto di dover consolidare l’assetto viario attuale nelle aree citate in premessa, in via definitiva;
Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;
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Visto l’articolo 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005 nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 18 settembre 2017, con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali;
ORDINA
Per quanto in narrativa esposto, a parziale ottemperanza delle disposizioni di cui alla deliberazione GC n.
116/2018, con carattere definitivo:

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 – Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477 - p. IVA 00378090476
e.mail: comune@comune.montale.pt.it
PEC: comune.montale@postacert.toscana.it

P.zza della Resistenza, 2 – 51031 Agliana
Tel. 0574.678209 – Fax 0574.678300
p. IVA e cod.fiscale. 00315980474
e.mail: mailto:protocollo@comune.agliana.pt.it
PEC: comune.agliana.pt@legalmail.it

1. la via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rolando Guazzini e quella
con la via Gaspare Spontini, è regolata a senso unico di marcia con direzione da est ad ovest, con
divieto di sosta 0-24 sul lato nord;
2. la via Gaspare Spontini, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Martiri della Libertà e quella
con via Arrigo Boito, è regolata a senso unico di marcia con direzione da nord a sud, con divieto di
sosta su ambo i lati;
3. la via Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra l’intersezione con la piazza Giovanni XXIII/via
Arrigo Boito, e quella con via Torquato Tasso, regolata a doppio senso di circolazione con divieto di
sosta 0-24 sul lato ovest;
4. la via Arrigo Boito, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Palmiro Togliatti e la piazza
Giovanni XXIII, e quella con via Gaspare Spontini, è regolata a doppio senso di circolazione, con
divieto di sosta su ambo i lati;
3. l’intersezione tra via Gaspare Spontini e via Arrigo Boito che può essere impegnata con la seguente
sequenza:
a. veicoli provenienti da piazza Giovanni XXIII e i veicoli provenienti da via Gaspare Spontini
che svoltano a destra verso Piazza Giovanni XXIII, contemporaneamente;
b. veicoli provenienti da Via Gaspare Spontini che svoltano a sinistra verso via Arrigo Boito
(con segnaletica di dare precedenza), che daranno la precedenza a quelli circolanti su via
Arrigo Boito;
c. veicoli provenienti da via Spontini, lato sud, obbligati a svoltare a destra in via Arrigo Boito
(con segnaletica di STOP), che daranno precedenza a tutti i veicoli;
5. via Arrigo Boito, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gaspare Spontini e quella con via
Don Giovanni Minzoni, è regolata a senso unico di marcia con direzione di marcia da ovest verso
est, con divieto di sosta 0-24 sul lato sud;
6. via Giuseppe Verdi, è regolata a senso unico di marcia con direzione di marcia da ovest verso est,
con divieto di sosta 0-24 sul lato sud;
7. via Rolando Guazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe Verdi e quella con via
Martiri della Libertà, è regolata a senso unico di marcia con direzione da sud a nord, con divieto di
sosta sul lato est;
8. i veicoli che circolano sulla via Rolando Guazzini con direzione da sud a nord e impegnano
l’intersezione con la via Verdi devono arrestarsi e dare precedenza con segnale di STOP ai veicoli
provenienti da quest’ultima;
9. via Torquato Tasso, è regolata a senso unico con direzione di marcia da est verso ovest, con divieto
di sosta 0-24, sul lato nord;
10. via Cino da Pistoia, è regolata a senso unico con direzione di marcia da ovest verso est, con divieto
di sosta 0-24 sul lato sud;
11. via Gianni Rodari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Palmiro Togliatti e quella con via
Gaspare Spontini, è regolata a senso unico di marcia con direzione da ovest ad est, con divieto di
sosta 0-24 sul lato sud;

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 – Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477 - p. IVA 00378090476
e.mail: comune@comune.montale.pt.it
PEC: comune.montale@postacert.toscana.it

P.zza della Resistenza, 2 – 51031 Agliana
Tel. 0574.678209 – Fax 0574.678300
p. IVA e cod.fiscale. 00315980474
e.mail: mailto:protocollo@comune.agliana.pt.it
PEC: comune.agliana.pt@legalmail.it

12. via Gianni Rodari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monfardini e quella con via Gaspare
Spontini, regolata con direzione di Marcia da est ad ovest, con divieto di sosta sul lato sud;
13. l’intersezione tra via Rolando Guazzini e la via Martiri della Libertà è regolata come segue:
o via libera per i veicoli che da Prato impegnano l’intersezione, obbligati a proseguire dritto;
o via libera per i veicoli che da via Rolando Guazzini impegnano l’intersezione svoltando a
destra verso Prato;
o obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla via Martiri della Libertà per i veicoli
che da via Rolando Guazzini impegnano l’intersezione con via Martiri della Libertà
svoltando a sinistra verso Pistoia;
14. è invertito il senso di marcia della via Giorgio Amendola, con attuale direzione da nord a sud. I
veicoli che intendono immettersi in via Arrigo Boito devono arrestarsi e dare precedenza con i
veicoli circolanti su quest’ultima;
15. è invertito il senso di marcia della via Don Giovanni Minzoni, nel tratto compreso tra l’intersezione
con la via Arrigo Boito/Giuseppe Verdi e quella con la via Martiri della Libertà, con attuale
direzione da sud a nord. I veicoli che impegnano l’intersezione con la via Martiri della Libertà
devono arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano su quest’ultima;
16. ogni precedente disposizione riguardante la regolamentazione della circolazione stradale qui trattata
è abrogata;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia affisso all’albo pretorio e trasmesso:
– alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);
– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– alla Misericordia di Montale (max.corrieri@misericordiamontale.org);
– alla Misericordia di Agliana (info@miseagliana.it);
– alla Croce d’Oro di Montale (info@crocedoromontale.org);
– alla V.A.B. di Montale (montale@vab.it);
– alla COPIT di Pistoia (r.ferro@copitspa.it)
– alla CAP di Prato (ufficio_controllo@capautolinee.it)
– alla
Ditta
esecutrice
dei
lavori:
De
Domenico
(ufficiotecnico@dedomenicogiovannisrl.it).
_ al responsabile della comunicazione del Comune di Montale
(comunicazione@comune.montale.pt.it)

Giovanni

Srl

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 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 dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
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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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE
Nanni Paola

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 prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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