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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimento  con  carattere  definitivo  a  dare  avvio  alla  nuova  circolazione  stradale  per
ultimazione parziale dei lavori di riqualificazione di Piazza Matteotti
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO 

Viste le precedenti ordinanze con le quali si è disposta la delimitazione del cantiere della Piazza Matteotti e nelle fasi di
avanzamento dei lavori è stata realizzata la stesura del manto lungo la strada di nuova realizzazione secondo il progetto
di riqualificazione PIU;

Acquisita  dal  Responsabile  del  Servizio  Funzionale  4A Ing.  Alessandro  Adilardi  copia  del  verbale  di  fine  lavori
parziale, attestante l'ultimazione dei lavori della strada posta a ovest della suddetta Piazza a far data 21.05.2020 e che
disponeva  a  carico  della  Ditta  appaltatrice,  Impresa  Vespignani  Costruzioni  Srl,  la  realizzazione  della  segnaletica
orizzontale e verticale idonea a dare avvio alla regolamentazione della circolazione stradale susseguente;

Vista la nota pervenuta in data 19.06.2020, a cura della ditta esecutrice dei lavori, nell’ambito della realizzazione del
progetto  in  contesto,  si  comunica  l'avvenuta  realizzazione  del  tracciamento  della  segnaletica  orizzontale
contestualmente all'allestimento della correlata segnaletica verticale secondo la tavola consegnata dal progettista che
rappresenta la regolamentazione della circolazione stradale con i flussi veicolari, gli spazi si sosta individuati sia nella
strada centrale che sui lati nord  ed ovest della Piazza Matteotti oltre alla segnaletica complementare di corredo;

Tenuto conto delle attività produttive ubicate nelle aree limitrofe alla Piazza di cui si tratta che richiedono la fruibilità
stradale per le operazioni di carico e scarico merci da parte dei fornitori aziendali ed anche della presenza di vari
esercizi commerciali e di vicinato che necessitano altresì di stalli riservati per le pari operazioni;

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. 25 del 30.12.2019, con il quale sono attribuite le funzioni di Responsabile del
Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA
per quanto in narrativa esposto:

La ripresa con carattere di immediatezza dopo l'avvenuta pubblicazione del presente atto della circolazione stradale
secondo la rappresentazione della tavola che a corredo del presente provvedimento forma parte  integrante dell'atto
(All.1) con l'istituzione nell'ordine:

 senso unico di marcia veicolare con direzione da sud a nord della nuova strada di collegamento fra la porzione
centrale delle Piazze Giovanni XXIII e Matteotti (rotatoria) e la zona nord;
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 senso vietato controlaterale al tratto della corsia centrale di Piazza Matteotti di cui al punto precedente;
 sul  lato  nord  della  piazza  Matteotti  percorsi  a  senso  unico  di  marcia  veicolare  con  direzione  a  destra  e

alternativamente a sinistra rispettivamente per intersezione Piazza Matteotti- via Ferrucci- via XXV Luglio e
per via Masini;

 senso unico di marcia lungo il lato nord di Piazza Matteotti con direzione ovest-est dalla corsia centrale verso
via Masini;

 senso vietato controlaterale al tratto del lato nord a senso unico di cui al punto precedente;
 n. 2 stalli riservati alla sosta dei veicoli in uso a persone munite di contrassegno disabilità posti rispettivamente

n. 1 sul lato ovest della corsia centrale e n. 1 sul lato sud della corsia nord di Piazza Matteotti;
 n. 4 stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli posti trasversalmente sul lato sud della corsia nord di

Piazza Matteotti;
 divieto di accesso ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t e accesso consentito a veicoli

con  mc.p.c.  superiore  a  5t  limitatamente  a  raggiungere  via  Ferrucci  e  ritorno  da  posizionare  all'altezza
dell'ingresso  in  corsia  centrale  rispetto  alla  porzione  centrale  delle  Piazze  Matteotti  e  Giovanni  XXIII
(rotatoria);

 n. 2 attraversamenti pedonali posti rispettivamente n. 1 all'altezza della porzione centrale della corsia di centro
e n. 1 all'altezza della porzione centrale della corsia nord di Piazza Matteotti;

 dare precedenza per i veicoli provenienti da via XXV Luglio e in attestamento con Piazza Matteotti;
- che la susseguente chiusura alla circolazione stradale del lato est di Piazza Matteotti (fronte Chiesa) per il prosieguo
dei lavori  di  riqualificazione secondo il  progetto in contesto,  sia  disposta simultaneamente  all'avvio  della  presente
apertura di circolazione stradale che con l'adozione del presente provvedimento assume esecuzione.

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 Comando PM Montale; 
- a: comunicazione@comune.montale.pt.it;
- al soggetto richiedente (a.pucci@vespignanicostruzioni.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 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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