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OGGETTO:
ORDINANZA - PROVVEDIMENTI PER CANTIERE PER COSTRUZIONE RAMPA DI
ACCESSO ALLA NUOVA URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE AREA
COMMERCIALE IN VIA RACCORDO AUTOSTRADALE (TRATTO IN DIREZIONE
NORD-OVEST ANTECEDENTE LA RAMPA DI ACCESSO AL CASELLO
AUTOSTRADALE ) - DITTA ITALBUILD SRL

La Dirigente del Servizio Progetti Speciali
Grandi Opere e Mobilità

CONSIDERATO che nella VIA RACCORDO AUTOSTRADALE(tratto in direzione nord-ovest
antecedente la rampa di accesso al casello autostradale) dovrà essere realizzato un cantiere di lavoro
per costruzione rampa di collegamento ad ultimazione lavori di urbanizzazione e costruzione area
commerciale;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori tutelando
l'incolumità pubblica, adottare alcune limitazioni alla circolazione stradale;
VISTO il verbale di passaggio di competenze del Compartimento della Viabilità per la Toscana
della soc. ANAS e il Comune di Pistoia redatto con protocollo CFI-0004236-P del 15-02-2012;
VISTI gli articoli 107 del D. Lgs 267/2000; l’art. 58 dello statuto del Comune di Pistoia; l’art. 5
(comma 3) e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nonché l'articolo 30 del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992 n.495 e successive modificazioni;
ORDINA
- che dal giorno 11-04-2018 al giorno 11-05-2018 nella VIA RACCORDO AUTOSTRADALE (in
direzione Abetone tratto di circa 100 metri antecedente la rampa di accesso al casello autostradale),
sia provveduto alla parziale deviazione del traffico sulla porzione della carreggiata che resterà
libera con chiusura della corsia di destra e transito consentito esclusivamente sulla sola corsia di
sinistra nel senso di marcia;
- che quanto sopra sia meglio indicato sul posto dalla necessaria segnaletica, di preavviso, di
prescrizione e di indicazione che l'impresa esecutrice dei lavori (Ditta Italbuild srl di Figline
Valdarno-FI) sarà obbligata a mettere in opera restandone responsabile a tutti gli effetti, così come
previsto dal vigente Codice della Strada e dal Disciplinare tecnico Decreto del 10-7-2002,
provvedendo in particolare al posizionamento di segnali "LAVORI", di segnali di restringimento
della carreggiata a protezione della zona interdetta nonchè di segnali di passaggio obbligatorio per i
veicoli a fianco del cantiere di lavoro con relative segnalazioni notturne.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, resa nota al
pubblico mediante l’affissione all’Albo Comunale e con l’esposizione diretta sul posto da parte
della Ditta Concessionaria dei lavori.
La Dirigente del Servizio Progetti Speciali
Grandi Opere e Mobilità
Ing. Maria Teresa Carosella

