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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Realizzazione  rotatoria  sperimentale  nell'area  di  intersezione  fra  le  vie  Garibaldi-Luxemburg-
Pacinotti con apposizione della segnaletica orizzontale e verticale- Modifica fermata Bus e linea 61 TPL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il Funzionario

Vista la delibera n. 131 del 28.8.2019 con la quale la Giunta Comunale, al fine di rendere più sicuro
e  fluido  il  transito  dei  veicoli  sull’intersezione  tra  le  vie  Luxemburg-Garibaldi-Pacinotti  della
frazione Stazione, ha ritenuto necessaria la realizzazione, a titolo sperimentale, di una rotatoria;

Atteso che la valutazione di cui sopra è altresì legata all'opportunità di testare la modifica della
Linea TPL 61 Copit al fine di superare gli attuali disagi causati dal transito del bus lungo la via
Luxsemburg che non assicura il libero transito per la ridotta ampiezza della corsia di marcia in forza
degli stalli di sosta controlaterali ivi posti a servizio;

Vista la comunicazione odierna con la quale il Resp. del Servizio Funzionale 4A Ing. Adilardi ha
fornito la data di realizzazione del tracciamento della segnaletica orizzontale e la collocazione di
quella  verticale  atta  a  fornire  la  debita  informazione  all'utenza  sulla  circolazione  in  rotatoria
nell'area di intersezione tra le predette strade previo incarico alla Ditta Esecutrice 'Nima Segnaletica'
Sede in Galceti Prato;

Considerati  gli  accordi  verbali  e  le  intese  intercorse  in  forma scritta  con il  Servizio  TPL della
Provincia  di  Pistoia  a  cui  sarà  diretto  il  presente  provvedimento  al  fine  di  procedere  sempre
provvisoriamente  alla  deviazione  programmata  della  linea  61  con  spostamento  della  fermata
dall'attuale punto di incrocio di via Luxemburg con via Garibaldi, al lato opposto nell'apposito stallo
riservato che verrà all'uopo realizzato (lato ovest) e percorso diretto di via Garibaldi-diritto-rotatoria
e ritorno su via Garibaldi, senza più impegnare e transitare lungo la via Luxemburg;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il provvedimento di competenza per l’attuazione dell'atto di
indirizzo  fornito  dalla  Giunta Comunale  e  dalle  valutazioni  tecniche  intercorse  fra  i  vari  uffici
interagenti;

Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;

Visti gli articoli 5, 6, 7, e 21 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli articoli 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

mailto:comune@comune.montale.pt.it


Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

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. 12 del 28.8.2019, con il quale sono state attribuite le funzioni
di Responsabile del Servizio Funzionale 3 'Polizia Municipale';

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, la realizzazione di rotatoria sperimentale come indicata in premessa
a  mezzo tracciamento  e  posizionamento  della  necessaria  segnaletica  orizzontale,  integrata  dalla
seguente segnaletica verticale sui tre assi di immissione, come da prospetto allegato:
1) il  cartello  ROTATORIA  (figura  II  84)  per  indicare,  ai  conducenti  dei  veicoli,  che  la

circolazione sull’intersezione è regolata a rotatoria con senso di marcia antiorario;
2) il cartello DARE PRECEDENZA (figura II 36) per indicare, ai conducenti dei veicoli, di dare la

precedenza ai veicoli che circolano nella rotatoria;
3) l'istituzione  temporanea  dalle  ore  7.30  fino  al  termine  dei  lavori  del  giorno  Lunedì  28

Ottobre 2019 di divieto di sosta con rimozione forzata veicolare in corrispondenza:
-  dei  4  stalli posti  lungo  il  lato  ovest  di  via  Garibaldi  compresi  fra  l'uscita  del  parcheggio
scambiatore e l'intersezione con via Pacinotti al fine di realizzare lo stallo riservato alla Fermata
BUS della 'linea 61' TPL Copit;
- di n. 4 stalli  posti all'ingresso di Piazza Marconi lato ovest (dall'intersezione con via Pacinotti a
sud del numero civico 15);
-  di  n.  4  stalli  posti  in  allineamento  lungo  il  lato  sud  di  via  Luxemburg  dall'attraversamento
pedonale (in corrispondenza dell'intersezione con via Garibaldi-Piazza Marconi) fino al secondo
stallo del lato est di Piazza Marconi);
Dispone che la segnaletica orizzontale di cui si tratta al presente punto 3 sia realizzata con vernice
di color giallo atta a caratterizzare la fase sperimentale della regolamentazione cui dovrà seguire
necessario nuovo provvedimento di consolidamento propedeutico alla trasformazione definitiva.
4) a) Il tracciamento con carattere fissativo, quindi a ribattitura immutata rispetto a quella esistente

ante stesura del manto asfaltato, degli stalli di sosta posizionati sia nel lato est che ovest di
Piazza Marconi, in continuità naturale con la neo rotatoria di cui al punto 1) con correlata e
corrispondente istituzione  del  divieto di sosta  con rimozione forzata  veicolare  nonché degli
attraversamenti  pedonali  sempre  per  il  giorno  di  lunedì  28  ottobre  2019  dalle  ore  7.30  al
termine dei lavori;

b)  Il  tracciamento  della  segnaletica  orizzontale  preesistente  alla  stesura  del  manto  asfaltato  in
corrispondenza della rotatoria di via Garibaldi con via Mattei;

DISPONE

a) che l'Impresa Nima esecutrice dei lavori di concerto con il personale del Servizio Funzionale 4A
del Comune, provveda alla posa in opera della prescritta segnaletica stradale avendo cura di
diversificare  il  tracciamento  della  segnaletica  orizzontale  a  seconda  del  suo  carattere
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temporaneo o fisso e collocando la segnaletica verticale di divieto di sosta con almeno 48h di
anticipo rispetto all'avvio lavori;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e trasmesso:
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– alla Stazione Carabinieri di Montale;
– al Comando Polizia Municipale di Montale;
– alla Impresa esecutrice dei lavori;
– Al Copit e Cap trasporti pubblici;
– All'Ufficio TPL della Provincia di Pistoia;

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.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

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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