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Ordinanza n° 95 

in data 01/08/2019 
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale per lavori di collegamento della 

rete idrica alle utenze in via Risorgimento 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

IL FUNZIONARIO  

 

Vista la richiesta pervenuta in data 01.08.2019 di prot.12674, da parte del Tecnico della ditta GEOMAR srl 

sede di Uzzano (PT) che evidenzia l’avvio dei lavori di completamento della rete idrica di via Risorgimento,  

nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Betti (a Nord) e Pavese (a Sud); lavori previsti dal 05.08 al 

16.08 e comunque fino al termine degli stessi; 

Viste le caratteristiche del tratto di strada che sarà interessato si rende necessaria la regolamentazione della 

circolazione stradale con l’istituzione temporanea di senso unico alternato con movieri e di divieto di sosta 

con rimozione forzata su ambo i lati della strada; 

Vista l’autorizzazione generale n. 4 del 12 febbraio 2019, del Responsabile del Servizio Funzionale 4/A 

‘Lavori Pubblici e Tutela Ambientale’ sede che autorizza i lavori di sostituzione del tratto di rete di 

distribuzione acquedotto in contesto; 

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela 

Ambientale”; 

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. 5 del 29.05.2019, con il quale sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali; 

ORDINA 

per quanto in narrativa esposto: 

1.  a decorrere dal giorno Lunedì 05.08.2019 fino a conclusione dei lavori prevista per il giorno venerdì 

16.08.2019 il traffico veicolare sulla via Risorgimento, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Betti 

e quella con via C. Pavese, è regolato come segue: 
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a. senso unico alternato con movieri; 

b. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata veicolare su entrambi i lati della strada; 

DISPONE 

a) che il personale della Ditta richiedente provveda alla collocazione della prescritta segnaletica stradale e dei 

necessari sbarramenti, mantenendoli in completa efficienza e visibilità diurna e notturna, nonché alla 

indicazione dei percorsi alternativi di informazione e preinformazione all’utenza stradale. In 

particolare, tutti i segnali di divieto e il loro relativo approntamento, dovrà eseguirsi almeno 48h antecedenti 

l’avvio lavori; 

b) che il personale della Ditta esecutrice, durante questa tutta la fase dei lavori abbia costantemente cura di 

provvedere al presidio degli accessi passo carrabile, o qualora lo scavo interessi il centro strada piuttosto che 

la corsia opposta per necessità impellenti e imprevedibili, di utilizzare le piastre di copertura consentendo la 

marcia veicolare salvo preventiva informazione all’utenza di impossibilità momentanee limitate allo stato 

dell’urgenza o variazione dell’intervento; 

d) che siano osservate le prescrizioni concernenti la viabilità contenute nell’Autorizzazione n. 4 del 

12.02.2019 del Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, Servizio Funzionale 4/A ai sensi degli artt. 21 

e 26 Nuovo Codice della Strada 

e) che il presente provvedimento venga trasmesso: 
– alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it); 

– al locale S.A. di Polizia Municipale; 

– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”; 

– a Alia: alia@aliaspa; 

– al richiedente: m.lanza@ingegnerietoscane.net; 

– al richiedente Ditta esecutrice dei lavori: info@geomarsrl.it; 

– al richiedente: m.vera@geomarsrl.it; 

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, 

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 
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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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