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Ordinanza n° 6
in data 17/01/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Istituzione di n. 2 stalli di sosta riservati a categoria di veicolo lungo il lato sud di via IV Novembre
contestualmente al tracciamento segnaletica orizzontale della rotatoria fra Piazza Matteotti e Piazza Giovanni
XXIII
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista  la  richiesta  di  emissione  di  provvedimento,  descrittiva  a  mezzo  rappresentazioni  grafiche  delle
caratteristiche della segnaletica orizzontale e complementare in parte già approntata ed oggi da definire quale
realizzazione finale della rotatoria centrale fra le Piazze Matteotti  e Giovanni XXIII e dei tratti afferenti
rispettivamente di via Spontini (da est) e via IV Novembre (da ovest), quale intervento previsto per il giorno
18.01. p.v., pervenuta dal Servizio Funzionale 4A ;

Viste e richiamate le pregresse ordinanze rispettivamente n. 66 del 15.05.2021, n. 72 del 19.06.2020 e n. 118
del 15.09.2021;       

Vista la Determinazione del Servizio Funzionale 4A n. 650 del 1.12.2021 di affidamento lavori nell'ambito
del progetto di completamento della stesura manto stradale e riqualificazione di alcune strade del territorio;

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  22.12.2021,  con il  quale  vengono attribuite  le funzioni  di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, il giorno martedì 18 Gennaio 2021 dalle ore 8.00 e fino al termine dei
lavori la realizzazione della segnaletica orizzontale di cui si tratta nella porzione centrale della rotatoria fra
Piazza Matteotti e Piazza Giovanni XXIII  ed anche nei suoi innesti da via IV Novembre, Piazza Matteotti
(lato ovest) e da via Spontini come rappresentata negli elaborati in allegato, e contestuale tracciamento della
segnaletica necessaria per l'istituzione di quanto segue in via IV Novembre lungo il lato sud (tratto compreso
fra l'intersezione con via Pacinotti e l'intersezione con Piazza Giovanni XXIII):

con carattere definitivo:

1)
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-A) n. 1 stallo riservato alle operazioni di carico/scarico merci, da parte di operatori commerciali e vari nella
fascia  oraria  7.00-13.00  e  15.00-20.00  dei  giorni  feriali  di  esercizio  delle  attività  economiche  presenti
nell'area in contesto e/o altri studi/servizi (es. corrieri, fornitori materiali per Distretto Asl, ect);

-B) n. 1 stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti a servizi di soccorso pubblico e/o servizi socio sanitari a
favore dell'utenza del Distretto socio-sanitario Asl ivi ubicato lateralmente (Fig. II 79/b Art. 120 integrata da
Fig. II 353 Art.136);

con carattere temporaneo:

2) restringimento carreggiata e istituzione temporanea di senso unico alternato di marcia a vista a mezzo
segnaletica  verticale  mobile  o  movieri  durante  l'intera  fase  lavorativa  occorrente  da  parte  della  ditta
esecutrice;

       E' rimessa alla ditta esecutrice dei lavori,  Boci Emiljan sede di Montemurlo (PO) l'onere di collocare  i
segnali correttamente per i tratti di strada interessati così da rendere chiaro all'utenza transitante (conducenti
dei veicoli e pedoni) l'intervento lavori in corso per il tracciamento della segnaletica orizzontale (modello II
6/a Art.83) ed al personale del Servizio Funzionale 4A sede la collocazione della corrispondente segnaletica
verticale a dare esecuzione per gli stalli di sosta;

2)  Al termine dell'esecuzione degli interventi di cui ai  punti 1A) e 1B) con la realizzazione puntuale dei
segnali verticali e il tracciamento di quelli orizzontali come sopra descritti, previa ricezione di presa d'atto
dell'esecuzione  a  regola  d'arte  degli  interventi  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  4  A,  si  intenderà
consolidata la regolazione apportata alla circolazione stradale con la serie di provvedimenti all'uopo adottati. 

DISPONE

a) il personale della Ditta esecutrice unitamente al personale del Servizio Funzionale 4A, provveda
alla collocazione della prescritta segnaletica stradale e dei necessari preavvisi di lavori in corso
seguendo le disposizioni in materia ex Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e relativo decreto ministeriale vigente sulla cantieristica stradale e avendo cura di  renderli
all’evidenza pubblica,

b) il presente provvedimento sia 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 Montale;
– Alla Croce d'Oro Montale;
– comunicazione@comune.montale.pt.it  ;
– alla Ditta esecutrice dei lavori;

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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