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Ordinanza n° 55
in data 16/04/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Modifiche temporanee alla circolazione nelle vie Spontini e Martiri della Libertà per tracciamento
segnaletica orizzontale. Lunedì 19 aprile 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e comunque fino a termine lavori.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO F.F.

Vista  la  richiesta  di  emissione  di  provvedimento,  pervenuta  via  e-mail  in  data  15.04.2021 da parte  del
Responsabile del Servizio Funzionale 4/a, con la quale è richiamata la necessità di regolare la circolazione
veicolare di via Spontini e  via Martiri della Libertà al fine di definire, con l'apposizione della segnaletica
orizzontale, i corretti tracciamenti degli attraversamenti pedonali (intersezione via Spontini/via Martiri) e dei
segni  “30”  lungo  la  via  Martiri,  operazioni  previste  per  il  giorno  19.04.2021  con  orario  8,30-12,30  e
comunque fino al termine dei lavori;

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. 28 del 29.12.2020, con il  quale vengono attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

per  quanto in  narrativa esposto,  al  fine  di  consentire  il  tracciamento  della  segnaletica  orizzontale  come
descrito in premessa, il giorno  lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e comunque a fine
lavori:

Tracciamento  dell'attraversamento  pedonale  posto  fra  il  primo  tratto  del  percorso  ciclabile  e  pedonale
promiscuo (fra Piazza Giovanni XXIII e via Spontini).  Nella fascia oraria suddetta  si intenderanno
sospese  le  corse  TPL  Cap  e  BlubusCopit  (debitamente  informati  per  organizzare  le  opportune
avvertenze  all'utenza) e  all'occorrenza,  previo  presidio  di  Agenti  del  traffico,  anche  del  transito
ordinario di veicoli interessanti tale sito per non vanificare la stesura del tracciato vernice;

Tracciamento dei segni “30” sulla via Martiri con restringimento momentaneo della carreggiata.

Potranno susseguire modifiche in riduzione o estensione dei divieti e limitazioni rispetto ai due punti 1)
e 2) del dispositivo con l’avanzare dei lavori e con la debita verifica sul posto da parte di personale
tecnico e di questo Servizio scrivente nonché per ragioni di imprevedibile criticità meteorologica.

DISPONE
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a) il personale della Ditta esecutrice, NI.MA SaS di Tito Nicola & C. sede di Prato, 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;

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;
– andrea_coloni@capautolinee.it;
– r.ferro@copitspa.it;
– alla Ditta esecutrice dei lavori: tito@nima.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 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
Baldasseroni Alessandro 

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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