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Ordinanza n° 31 

in data 06/04/2019 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

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

Oggetto: Apertura dell'immissione di via Alfieri nella circolazione stradale in rotatoria di 

collegamento fra la tangenziale (Comune di Prato) e la via Provinciale Pratese (Provincia di Pistoia) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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IL FUNZIONARIO 

 
Vista la mail pervenuta all’attenzione della scrivente in data 3 Aprile 2019 da parte dell’Ing. Alessandro 

Adilardi dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Prato con la quale è dichiarata l’ultimazione dei lavori di 

realizzazione rotatoria di collegamento fra la seconda tangenziale, la via Alfieri e la via Provinciale Pratese; 

 

Acquisito dal summenzionato l’excursus degli atti formali adottati dal Comune di Prato per la realizzazione 

dell’opera in contesto avviata con l’accordo di programma per la realizzazione dei lotti 3 e 5 a 1 della 2° 

tangenziale di Prato tra i Comuni di Prato, Montale, Agliana, Quarrata, Montemurlo, Provincia di Pistoia, 

Provincia di Prato stipulato in data 21.12.2006; 

 

Atteso che il Comune di Prato è stato individuato quale ente attuatore dell’intervento de quo; 

 

Attestata la sussistenza delle Determinazioni dirigenziali assunte nel susseguirsi dell’iter procedimentale: 

rispettivamente n. 881/2015 di approvazione della perizia di completamento dei lavori di realizzazione del 

Lotto stralcio 3C della seconda tangenziale di Prato-Lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a via 

Provinciale Pratese nel Comune di Montale; n. 3151/2015 di affidamento dei lavori all’Impresa Cafissi 

Alvaro srl di Prato- Contratto Rep. 51 del 17.3.2016; n. 86/2017 di approvazione della perizia suppletiva ai 

sensi del Dlgs 50/2016;  

 

Vista la certificazione di ultimazione parziale dei lavori intesa come relativa alla rotonda fra via Alfieri e via 

provinciale Pratese datata 5 aprile 2019 pervenuta a mezzo mail da parte del predetto tecnico Adilardi 

Alessandro dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Prato; 

 

Atteso che nella mail odierna di cui al punto precedente nonché per le intese brevi intercorse, si comunica 

che alla data di Lunedì 8 aprile p.v. sarà provveduto alla messa in opera di tutta la segnaletica orizzontale e 

verticale atta a dare la funzionalità della rotatoria sia nell’andamento centrale (antiorario) principale con i 

ripetuti obblighi di direzione che degli innesti laterali con approntate le debite prescrizioni del ‘Dare 

Precedenza’ e preventivo segnale ‘Rotatoria’ in luogo al precedente allestimento provvisorio di collocazione 

segnaletica a fondo giallo e analogo tracciamento a terra per la natura cantieristica della fase dei lavori; 

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. 21 del 18 settembre 2017, con il quale sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali; 

 

ORDINA 



 

  

Comune di Montale       Comune di Agliana 

Provincia di Pistoia       Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 – Montale       P.zza della Resistenza, 2 – 51031 Agliana 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001       Tel. 0574.678209 – Fax 0574.678300 

CF. 80003370477 -  p. IVA 00378090476      p. IVA e cod.fiscale.  00315980474 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it      e.mail: mailto:protocollo@comune.agliana.pt.it 

PEC: comune.montale@postacert.toscana.it      PEC: comune.agliana.pt@legalmail.it 

 

per quanto in narrativa esposto, il giorno lunedì 8 aprile p.v. a decorrere dall’avvenuta rimozione delle 

barriere di tipo transenne da parte della ditta esecutrice incaricata dall’Ufficio Grandi Opere del 

Comune di Prato, con carattere permanente e di definitività, l’apertura dell’immissione di via Alfieri 

nella circolazione stradale della rotatoria di collegamento fra la tangenziale (Comune di Prato) e la via 

Provinciale Pratese (Provincia di Pistoia) 

 

  

DISPONE 

a) 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”; 

– comunicazione@comune.montale.pt.it; 

– a.adilardi@comune.prato.it; 

– b.topazzi@provincia.pistoia.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 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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