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Ordinanza n° 41
in data 23/03/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: CHIUSURA temporanea via A. Vannucci, altezza civico 33, per il giorno 01.04.2021 dalle 12 alle
20 per trasloco.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista la nota della ditta “EMB Traslochi e Servizi” avente sede a S. Maria a Monte (PI) in via Francesca 134,
acquisita  al  protocollo  i1  15.03.2021,  con  numero  3846,  con  cui  si  richiedeva  l'occupazione  del  suolo
pubblico in via A. Vannucci altezza civico 33, al fine di effettuare un trasloco, il giorno 01.04.2021 dalle
12,00 alle 20,00, e comunque fino al termine dei lavori;

Vista  la conseguente  concessione di  occupazione di  suolo pubblico  prot.  n.4134/06.03  del  19.03.2021,
rilasciata dalla Responsabile del servizio Funzionale 4/B;

Considerato che, per il completamento dei suddetti lavori, si renderà necessaria la CHIUSURA al transito veicolare,
esclusi mezzi di soccorso, del tratto di strada interessato dai lavori, il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata
e l'indicazione di “pedoni sul lato opposto”;

Considerato altresì che, per l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di cui sopra, per la fluidità della circolazione e
per la tutela dell’incolumità pubblica, è necessario predisporre le suddette modifiche temporanee;

Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, commi 1 e 4 lettera b), 7 comma 1 lettera a) e 21, del Codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14
aprile 2005, nel quale sono elencate anche le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 28 del 29.12.2020, con il quale vengono attribuite le funzioni di Responsabile del
Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, nel giorno gioved  ì 01.04  .2021  , con orario 12,00-20,00  e comunque fino al termine dei
lavori;

 la  CHIUSURA al  transito  veicolare,  esclusi  mezzi  di  soccorso,  del  tratto  di  strada  interessato  dai  lavori,
all'altezza del civico 33 della via Vannucci;

 il divieto di sosta 0/24, ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli, nonché l'indicazione “pedoni sul lato
opposto” nel suddetto tratto stradale;

DISPONE
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1) La società richiedente dovrà collocare e mantenere in perfetta efficienza le cartellazioni di divieto di
sosta (ENTRO le 48h. antecedenti la vigenza del divieto, ovvero le 12,00 del 30.03.2021), dando
informazione ai residenti a monte dei lavori e le pre-segnalazioni di chiusura, (apposizione della
relativa segnaletica col massimo anticipo possibile) in particolare:

a Nord all’intersezione tra via Vannucci e la via Bellini (percorso alternativo);
a Sud all’intersezione tra via Vannucci, via Bellini e la via Mazzini (percorso alternativo);

2) In caso di conclusione anticipata dei lavori, la strada dovrà essere lasciata immediatamente libera;

3) Dovrà in ogni  caso essere garantito il  transito  ai  mezzi  di  soccorso,  antincendio e  di  polizia  in
emergenza;

DISPONE

4) La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio online e trasmessa:
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– al servizio 118;
– al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia;
– alla Misericordia di Montale;
– alla Croce d'Oro di Montale;
– alla VAB di Montale;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it;

             - al richiedente (scalabrin@hotmail.com, scalabrinsegnaletica@legalmail.it).

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 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 dello stesso Codice, emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Baldasseroni Alessandro 
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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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