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Ordinanza n° 94 

in data 30/07/2019 
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

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

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione di taglio piante lungo il tratto di 

via Martiri della Libertà compreso fra l'intersezione con via Amendola e l'intersezione con via 

Spontini 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO  

 
Vista la richiesta pervenuta in data 23/07/2019, a cura della ditta VESPIGNANI, con sede a Pistoia in via Zanzotto, con 

la quale si richiede che sia istituito il provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale compreso i percorsi 

alternativi, per effettuare i lavori di abbattimento delle piante site in via Martiri della Libertà come da progetto di 

riqualificazione PIU di cui la ditta è società appaltatrice come da precedenti ordinanze che hanno regimato la 

circolazione stradale per l’allestimento del cantiere di Piazza Matteotti; 

 

Rilevato che, effettivamente, i suddetti lavori, per essere eseguiti in conformità con la normativa della sicurezza dei 

luoghi di lavoro richiedono la chiusura della carreggiata e l’impossibilità di mantenimento degli ivi presenti stalli di 

sosta dei veicoli; 

 

Considerato pertanto di dover aderire alla suddetta richiesta che prevede l’esecuzione dei lavori in tre giornate 

lavorative a carattere orario continuativo 00-24 salvo condizioni meteorologiche avverse che ne traslano la durata o ne 

slittano l’esecuzione; 

 

Considerata la riunione partecipata degli esercenti il commercio e di rappresentante di Confcommercio interessati alle 

ricadute del presente provvedimento, tenutasi con l’A.C. in data 26.7. u.s., resi così edotti della necessità in contesto; 

 

Provveduto ad anticipare, per le vie brevi i contenuti della presente ordinanza al Settore Viabilità Trasporto Pubblico 

Locale della Provincia di Pistoia, incaricata dell’approntamento della variazione del percorso delle linee bus per Pistoia 

e del consequenziale avviso all’utenza; 

 

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; 
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Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 29 maggio 2019, con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai 

responsabili dei Servizi Funzionali; 

 

ORDINA 

per quanto in narrativa esposto: 

 

1. Dalle ore 8.00 di lunedì 5 Agosto e fino al termine lavori di mercoledì 7 agosto 2019 è chiuso alla 

circolazione stradale e reso libero dalle soste il tratto di via Martiri della Libertà compreso fra l’intersezione con 

via Spontini e l’intersezione con via Amendola per l’esecuzione dei lavori descritti in narrativa: 

-istituzione temporanea del divieto di transito veicolare (Fig. 46 art. 69) nella direzione di marcia est-ovest 

(transito pedonale consentito solo lungo il marciapiede lato nord e per i residenti le unità abitative ubicate lungo 

il lato sud limitatamente agli accessi ai propri fabbricati seguendo l’avanzamento dei lavori di taglio e previo 

accordi con il personale operante ditta esecutrice);  

-istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata veicolare lungo il lato sud (Fig. 74 Art. 73); 

2. Nel medesimo lasso temporale di cui al punto 1.  

-istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione veicolare in via Amendola (lato ovest) primi tre stalli 

da nord a sud; 

 

 

 

 

 

-istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Don Minzoni lato ovest tratto 

compreso fra l’intersezione con via Boito e l’intersezione con via De Gasperi; 

-istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dei vecioli in via Pacinotti lato ovest nel tratto compreso fra 

l’intersezione con via IV Novembre e l’intersezione con via Ariosto;  

 

 

DISPONE 

 

 

1. la ditta esecutrice, deve provvedere a collocare e mantenere in perfetta efficienza, sia in ore diurne che 

notturne, la relativa segnaletica stradale inerente i lavori in esecuzione, apporre i cartelli di divieto di sosta 

almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso; 

 

2. la ditta esecutrice dovrà permettere gli ingressi e le uscite dalla proprie abitazioni a favore delle persone 

residenti e occupanti le abitazioni ricadenti nell’area interessata dai lavori, a seconda della fase di 

avanzamento lavori come meglio indicato nel punto 1.; 

 

3. durante la vigenza del presente provvedimento non saranno ammesse le manovre di entrata e uscita dai 

passi carrabili ai veicoli in uso alle persone residenti o occupanti le unità abitative site nel tratto di strada 

interessato dai lavori. E’ raccomandato dunque il trasferimento dei mezzi veicolari in uso proprio al di 

fuori del tratto in questione, salvo ottenere accordi sulla possibilità di tali manovre con la ditta operante il 

cantiere; 

 

4. la ditta dovrà provvedere a collocare con congruo anticipo rispetto all’avvio della chiusura della strada 

Martiri della Libertà l’insieme dei segnali verticali costituenti il percorso alternativo (tracciato Allegato 1) 

che per l’utenza esterna si estrinseca lungo la variante sud di via Berlinguer (Sp5) mentre per quella 

residenziale segue il percorso di via Amendola-Boito- Don Minzoni- De Gasperi-  Togliatti-Tasso-

Pacinotti IV Novembre (mappa Allegato 2); 
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DISPONE Altresì 

La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio online e trasmessa: 

- al Servizio Funzionale 4/a; 

- alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it); 

- al Servizio Associato PM Montale-Agliana;  

- a comunicazione@comune.montale.pt.it; 

- al soggetto richiedente (a.pucci@vespignanicostruzioni.it); 

-a comunicazione@comune.montale.pt.it; 

-al Comando Vigili del Fuoco di Pistoia (so.pistoia@vigilfuoco.it); 

-all'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia - Servizio 118 (a.limberti@uslcentro.toscana.it – 

piero.paolini@uslcentro.toscana.it); 

-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); 

-al gestore ambientale ALIA spa (alia@aliaspa.it) 

-alla COPIT di Pistoia (r.ferro@copitspa.it) 

-alla CAP di Prato (ufficio_controllo@capautolinee.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 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

Ordinanza del Responsabile n° 94 del 30/07/2019 
 

 

 


