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Ordinanza n° 167
in data 12/12/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Chiusura temporanea della circolazione stradale in tratto di via Papini per intervento sulla rete
idrica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO 

VISTA la nota della Cooperativa “Hidronord” s.c.a.r.l., con sede a Roma via degli Arlotti n. 30,
pervenuta in  data 11/12/2021 ed acquisita al protocollo generale del Comune di Montale con il
n.17727, relativa all’esecuzione di lavori di nuovo allaccio idrico in via Papini, altezza civico 8, da
realizzarsi, su incarico di Publiacqua spa, a partire dal giorno 21/12/2021, con orario 8-18, fino al
giorno 22/12/2021 e comunque fino al termine dei lavori;

CONSIDERATO che con la suddetta  istanza viene richiesta  la chiusura al  transito  del tratto di
strada interessato dall’intervento;

RITENUTO, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, di dover aderire alla
suddetta richiesta vietando il transito e la sosta a tutti i tipi di veicoli nel tratto interessato dagli
stessi, per il periodo necessario al loro completamento;

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”,
nonché i criteri per la loro sostituzione;

ORDINA
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per quanto in narrativa esposto, dalle ore 08:00 alle ore 18.00 dei giorni 21 e 22 dicembre 2021 o
comunque fino al termine dei lavori indicati in premessa, nel tratto di via Papini, altezza civico 8:

1. sono vietati il transito, e la sosta su entrambi i lati della strada, per tutti i tipi di veicoli;

2. È disposta la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta nell’area interdetta.

DISPONE

a. L'impresa  esecutrice  dei  lavori  deve  provvedere  a  collocare  e  mantenere  in  perfetta
efficienza, sia in ore diurne che notturne, la relativa segnaletica stradale inerente i lavori in
esecuzione;

b. Il divieto di  sosta  imposto con la presente ordinanza  dovrà  essere reso noto al pubblico a
cura dell'impresa esecutrice dei lavori entro le 48 ore antecedenti la decorrenza dello stesso.

c. Qualora  per  motivi  tecnici  o  per  condizioni  meteorologiche  avverse,  i  lavori  dovessero
protrarsi oltre il periodo indicato in premessa, gli obblighi, i divieti e le limitazioni imposto
con la presente ordinanza devono intendersi prorogati fino al termine delle operazioni.

d. Dovrà essere in ogni caso garantito l’accesso pedonale alle abitazioni dei residenti nonché
l’accesso da parte di utenti invalidi coadiuvati da ausili quali lettighe, carrozzine e simili;

e.  Dovrà essere in ogni caso garantito il transito veicolare ai soli residenti, mezzi di soccorso,
antincendio  e  di  polizia,  o  soggetti  autorizzati,  nei  tratti  di  strada  non  effettivamente
interessati dai lavori nel momento contingente;

f. La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio online e trasmessa:
 alla Polizia Municipale di questo Comune;
 alla locale Stazione Carabinieri;
 al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
 a comunicazione@comune.montale.pt.it;
 al soggetto richiedente.

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.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

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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