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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Consolidamento  da  carattere  temporaneo  a  carattere  definitivo  della  regolamentazione  della
circolazione stradale  nel  capoluogo cittadino interessante  via  Martiri  della  Libertà  in  conseguenza della
realizzazione del percorso ciclabile e pedonale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Richiamata  la  precedente  ordinanza  del  Responsabile  del  Responsabile  Servizio  Funzionale  3  'Polizia
Municipale  e  Protezione  Civile'  n.  7  del  16/01/2021,  con  la  quale  si  è  provveduto  a  regolare  in  via
temporanea la circolazione su parte della via Martiri della Libertà e nelle strade limitrofe, in occasione dei
lavori di realizzazione della pista ciclabile nell'ambito del lavori generali di riqualificazione Piazza Centrale
e via Martiri della Libertà (Rif. Contratto di appalto n. 3465 del 8.5.2019)

Considerato che la regolamentazione temporanea della circolazione in occasione dei lavori ha costituito un
lungo periodo di sperimentazione per la revisione della viabilità generale in via Martiri della Libertà;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori con opere da completare datato 7.1.2021 del Direttore dei lavori
Arch.  Dardi  e  del  successivo  parere  favorevole  datato  28.04.2021  quale  attestazione  da  parte  dell 'Ing.
Adilardi del  Servizio  Funzionale  4A  sede,  consequenziale  alla  messa  a  definizione  della  segnaletica
orizzontale  e  verticale  lungo  via  Martiri  della  Libertà  in  esecuzione  della  tavola  di  progetto  allegata
all'ordinanza 7/2021, che rendono completate le opere per il susseguente consolidamento della regolazione
della ivi viabilità e fruizione;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 102 del 22.09.2018 avente ad oggetto:' Consolidamento da carattere
temporaneo  a  definitivo  della  regolamentazione  della  circolazione  stradale  nel  capoluogo  cittadino
interessante le vie oggetto di modifiche in conseguenza dei lavori di sostituzione della rete idrica lungo via
Martiri della Libertà' a cui il presente provvedimento si allinea e si somma;

Considerato che l’attuale viabilità come sopra descritta, con le ultime modifiche apportate già sperimentata
costituisce  una  soluzione  valida  per  la  gestione  del  traffico  urbano  nella  zona  interessata,  anche  in
considerazione  della  compatibilità  che  tale  assetto  potrà  avere,  in  vista  della  ulteriore  rivisitazione
attualmente  allo  studio,  riguardante  l’area  di  circolazione  lungo  la  parallela  via  Boito,  via  Verdi,  e  di
raccordo di via Spontini (1° tratto nord-sud), Amendola, Don Minzoni, Guazzini nel pari inserimento a Zona
30 del Capoluogo, come da Deliberazione GC n. 7 del 15.01.2021;

Ritenuto pertanto di dover consolidare l’assetto viario attuale nelle aree citate in premessa in via definitiva;

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 182 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;
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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.  28 del  29.12.2020,  con il  quale  sono state  attribuite  le  funzioni
dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali;

ORDINA

Per quanto in narrativa esposto, con carattere definitivo e di immediatezza:

A) in via Martiri della Libertà, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Guazzini e l'intersezione
con Piazza Giovanni XXIII:

1.   l'istituzione del limite di velocità consentita pari a 30Km/h;

2.  l'istituzione di n. 1 stallo riservato alla sosta riservata ai veicoli  in uso alle persone portatrici di
disabilità fronte civico n. 65;

l'istituzione di n. 3 stalli di sosta riservati alle operazioni di carico-scarico merci rispettivamente fronte
civici: 18, 45 e 102 (della lunghezza 12m per consentire anche ai mezzi pesanti fornitori);

a norma del  DM n. 557 del  30.11.1999 recante 'Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili' nonché dei rispettivi segnali di obbligo come disposto dall'articolo 122
comma 9 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per la circolazione riservata a determinate categorie di utenti:

- l'istituzione del percorso promiscuo pedonale e ciclabile (art. 4 c.4. Del DM 557/1999), lungo il lato
sud, a doppio senso di marcia-direzione, come già debitamente segnalato in ossequio alle indicazioni
ex art. 122 co. 9 lett.c) del Regolamento sopra citato, a mezzo dei rispettivi segnali posti all'inizio di
ciascun  tratto  e  ripetuti  dopo  ogni  intersezione  (Figura  II  92  56b)  per  interruzione,  nell'ordine
dunque da est verso ovest secondo il senso unico di marcia: Don Minzoni, Amendola, Spontini;

l'istituzione del divieto di sosta e fermata per i veicoli a motore lungo la pista di cui al precedente punto
4.  quindi  con  ivi  interdizione  alla  circolazione,  con  esclusione  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi  in
emergenza e urgenti di istituto, come sancito a norma dell'art. 177 Dlgs 30.4.1992, n. 285;

B)  in via Amendola lungo lato ovest snc:

1.  l'istituzione di n. 1 stallo riservato alla sosta riservata ai veicoli  in uso alle persone portatrici di
disabilità;

Di  prendere  atto  dell'avvenuto  tracciamento  e  quindi  dell'individuazione  e  realizzazione  degli
attraversamenti pedonali mediante il segnale verticale di cui all'art. 135 comma 15, rappresentato da
Figura II 303, come indicati  nella tavola grafica di progetto oggi  realizzato e dei  corrispondenti
segnali orizzontali (di cui n. 1 integrato pedonale e ciclabile in attestamento di via Don Minzoni)
oltre a n. 2 realizzati in forma semaforizzata a comando in via Martiri della Libertà intersezione con
via Spontini.

Ogni precedente disposizione riguardante la regolamentazione della circolazione stradale qui trattata è
abrogata;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line da cui assume immediata esecuzione e
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 di Montale (max.corrieri@misericordiamontale.org);
– alla Croce d’Oro di Montale (info@crocedoromontale.org);
– alla V.A.B. di Montale (montale@vab.it);
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– alla COPIT di Pistoia (r.ferro@copitspa.it)
– alla CAP di Prato (ufficio_controllo@capautolinee.it)
– alla Ditta esecutrice dei lavori: 

               -    al responsabile della comunicazione del Comune di 
Montale(comunicazione@comune.montale.pt.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 delle Infrastrutture e
dei Trasporti, 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 

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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