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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti di regolazione della circolazione stradale in via E.Montale e strade limitrofe per
realizzazione di percorso ciclopedonale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la Determinazione n. 767 del 21.12.2020 assunta dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/A Lavori
Pubblici  e  Tutela  Ambientale’  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  Progetto  Esecutivo  per  i  lavori  di
realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo via E. montale e via U. Foscolo e di indizione della
procedura per l'affidamento dei lavori;

Vista altresì la Determinazione n. 30 del 18.01.2021 assunta dal medesimo Servizio Funzionale 4/A  avendo
ad oggetto l’affidamento dei lavori di cui al Progetto sopra citato alla Società Gruppo Le Mura Srl avente
sede in Pistoia;

Preso  atto  che  nella  previsione  dell’avvio  dei  lavori  deve  essere  approntata  la  regolamentazione  della
circolazione stradale di modifica rispetto all'attuale andamento e che al termine dell'esecuzione degli stessi
l'assetto temporaneo assumerà un carattere definitivo;

Vista la richiesta di emissione di provvedimento corredata della relativa rappresentazione grafica pervenuta a
mezzo mail  il  24.1.2022, perfezionata con rinnovata mail  del 8.3.2022, stante la necessità di regolare la
circolazione  e  la  sosta  veicolare  per  l’approntamento  della  sua  delimitazione-recinzione  da  rendere
accessibile esclusivamente ai mezzi d’opera e personale operante del cantiere;

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. 5 del 22 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali alla qui responsabile del Servizio in intestazione;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, dal giorno mercoledì 16 marzo dalle ore 8.00 a fine lavori   (con carattere
di continuità per l’intera durata dei lavori secondo le fasi del crono programma, per una durata di previsione
di giorni  2, salvo condizioni meteorologiche avverse)   è istituito quanto segue:

A)  via E. Montale:
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Divieto di sosta con rimozione forzata veicolare (Fig. II 74 art. 120) lungo entrambi i lati;

Senso unico di marcia veicolare da sud a nord;

Chiusura  ai  pedoni  per  la  collocazione  della  recinzione-delimitazione dell’area  cantiere  con accessi
riservati  ed  esclusivi  alle  operazioni  di  entrata  e  uscita  per  i  mezzi  d’opera  e  per  il  personale
operante;

I provvedimenti di cui sopra sono indicati nella rappresentazione grafica di massima allegata all’istanza
di cui in narrativa;

Potranno susseguire modifiche in riduzione o estensione dei divieti, limitazioni rispetto ai due punti del
dispositivo con l’avanzare dei lavori e con la debita verifica sul posto da parte di personale tecnico e di
questo Servizio scrivente parimenti per consentire eventuali accessi ai passi carrabili delle unità abitative
insistenti sul tratto interessato dai lavori da parte della ditta esecutrice occorrerà preventiva valutazione
della ditta esecutrice;

B)  via G. Ungaretti:

1) inversione di direzione dell'attuale senso unico di marcia con collocazione del segnale verticale
di senso unico parallelo in corrispondenza dell'intersezione con via E. Montale) e senso vietato
(Fig. II 47 Art. 116) da collocare in corrispondenza dell'intersezione con via U. Foscolo;

2) divieto di  sosta  con rimozione  forzata  veicolare  lungo il  lato  ovest,  nel  tratto  compreso fra
l'intersezione  con  via  E.  Montale  e  la  curva  per  la  realizzazione  di  circa  4  stalli  di  sosta
longitudinali;

C) Piazzale Lorenzini (sud):

1) divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli (Fig. II 74 art. 120) sul lato nord e lungo il bordo
alberato fiancheggiante via Foscolo per allestimento cantiere;

2)  Chiusura  ai  pedoni  per  la  collocazione  della  recinzione-delimitazione  dell’area  cantiere  con
accessi  riservati  ed  esclusivi  alle  operazioni  di  entrata  e  uscita  per  i  mezzi  d’opera  e  per  il  personale
operante;

Potranno susseguire modifiche in riduzione o estensione dei divieti,  limitazioni  rispetto ai due punti del
dispositivo con l’avanzare dei lavori e con la debita verifica sul posto da parte di personale tecnico e di
questo Servizio scrivente parimenti per consentire eventuali accessi ai passi carrabili delle unità abitative
insistenti  sul  tratto  interessato  dai  lavori  nella  porzione  nord  da  parte  della  ditta  esecutrice  occorrerà
preventiva valutazione della ditta esecutrice;

D) Via Foscolo (tratto attuale a senso unico con direzione est-ovest):

1) inversione di direzione dell'attuale senso unico di marcia che diventa da est verso ovest con collocazione
del segnale verticale di 'senso unico frontale'  (Fig. Ii 349 Art.135) in corrispondenza dell'intersezione di
Piazzale Lorenzini (nord) con via Foscolo (in alto) con collocazione contestuale del segnale di 'doppio senso
di circolazione' (Figura II 26 Art.96). Il controlaterale segnale di 'senso vietato' (Fig. II 47 Art. 116- in basso)
da collocare in prossimità del civico 8 della medesima via Foscolo.;

E) Via Foscolo- tratto a ovest compreso fra l'intersezione con via IV Novembre e l'intersezione con via
Ungaretti:

1) divieto di sosta h. 00-24;  

F) piazzale posto alla base fra via IV Novembre e via Montale:
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1)  regolazione di marcia veicolare a senso unico con direzione ovest est,  eliminazione delle barriere di
chiusura (fioriere) e sua continuità per attestamento di Stop su via IV Novembre con ivi corrispondente
all'opposto di  senso vietato  (Fig.  II  47 Art.  116) da via IV Novembre. Nelle prossimità  di  quest'ultimo
attestamento dovrà essere istituito l'obbligo di direzione a diritto lungo via IV Novembre nella direzione est-
ovest (Fig. II 80/a Art. 122).

I provvedimenti di cui sopra sono indicati nella rappresentazione grafica di massima allegata all’istanza di
cui in narrativa;

G)  Al termine dell'esecuzione degli interventi di cui ai punti da A a F,  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  Ditta  Le  Mura  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 relativamente al punto A 1) di cui sopra di renderli
all’evidenza pubblica con almeno 48 h di anticipo rispetto all’esecuzione;

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”;
– 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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