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Ordinanza n° 118
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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Regolazione temporanea della circolazione stradale per lavori di stesura manto stradale in porzione
centrale fra Piazza Matteotti e Piazza Giovanni XXIII - rotatoria- Divieti e limiti nelle strade circostanti con
percorsi alternativi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO 

Vista  la  Determinazione  n.209  del  16.6.2020  del  Servizio  Funzionale  4A  sede,  avente  ad  oggetto:
“Riqualificazione  Spazio  Urbano  Centrale  Piazza  Giovanni  XXIII-  Affidamento  lavori  alla  Ditta  SF
costruzioni' avente sede in Pistoia;

Vista la nota del 13.09.2021 pervenuta al Prot. n.  12725/2021,  per conto della Impresa  aggiudicataria delle
opere  per  conto del  Comune  di  Montale,  con la  quale si  comunicava la fine  dei  lavori  di  cui  al  punto
precedente a decorrere dal giorno 20.09.2021 e a seguire fino al loro termine l'avvio dei lavori necessari di
stesura manto e ripristino segnaletica orizzontale nell'intero asse di rotatoria;     

Considerato che, per l'esecuzione dei suddetti lavori, si renderà necessario il provvedimento temporaneo di
chiusura  alla  circolazione  stradale  veicolare  e  di  pedoni  in  rotatoria,  come  rappresentato  nello  schema
allegato alla presente che ne è parte integrante;

Considerato altresì  che,  per  l’esecuzione in  sicurezza delle operazioni  di  cui  sopra,  per  la fluidità  della
circolazione  e  per  la  tutela  dell’incolumità  pubblica,  è  necessario  predisporre  la  suddetta  modifica
temporanea;

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

Atteso che in conseguenza della circolazione interdetta è impedita la transitabilità degli autobus del TPL,
durante la realizzazione dell'intervento, nella rotatoria in oggetto;

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

ORDINA
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per quanto in narrativa esposto:

1. Dalle  ore 14.30 di  lunedì  20 settembre  2021 e  fino al  termine  lavori  previsto per sabato 25
settembre  2021  i  seguenti  provvedimenti  in  ordine  alla  regolamentazione  temporanea  della
circolazione stradale, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti:

-a) 1° step nei giorni 20-22 settembre 2021 interessante la sezione di porzione a sud nel tratto
viario compreso fra le Piazze Matteotti e Giovanni XXIII (rotatoria): 
-istituzione temporanea del divieto di transito veicolare  e resa libera dalle soste dei bus (per avvenuta
traslazione  delle  fermate  rispettivamente  a  monte  e  a  valle  quindi  più  a  est  e  a  ovest  della  linea  TPL
(rispettivamente in via Martiri  della Libertà intersezione con via Garibaldi  c/o Villa Smilea e in via IV
Novembre intersezione via Nesti c/o Croce d'Oro) per consentire lo stazionamento delle macchine operatrici
e le manovre di lavorazione, quindi con chiusura della circolazione dalle diverse immissioni;

-b) 2° step nei giorni 23-25 settembre 2021 interessante la sezione di porzione a nord nel tratto
viario compreso fra le Piazze Matteotti e Giovanni XXIII (rotatoria):
-istituzione  temporanea  del  divieto  di  transito  veicolare quindi  con  chiusura  della  circolazione  dalle
diverse immissioni e con la sospensione invariata del tratto centrale del percorso TPL con traslazione delle
fermate come descritto al punto precedente;

2. Nel medesimo lasso temporale di cui al punto 1. lettera a):

 a) istituzione temporanea di obbligo di direzione a destra per il flusso di circolazione proveniente da
ovest  (Pistoia)  lungo  via  IV  Novembre  all'altezza  dell'intersezione  con  via  Pacinotti  con
posizionamento  del  relativo  segnale  verticale  e  apposizione  di  transenne  atte  a  impedire  la  ivi
prosecuzione di marcia a diritto verso la rotatoria interessata dai lavori;

 b) divieto di sosta con rimozione forzata in via Ariosto negli ultimi 2 stalli per agevolare le manovre di
inversione del mezzo pesante che stazionerà nella ivi intersezione con via Pacinotti, impegnato nel
carico-scarico merci che di consueto avrebbe dovuto trovare accesso da Piazza Giovanni XXIII;

3.  Nel medesimo lasso temporale di cui al punto 1. lettera b):
 a) modifica temporanea dell'attuale senso unico di marcia di via Matteotti lato ovest limitatamente per

i veicoli  in uso ai fabbricati con accesso carrabile lungo il predetto tratto di strada che potranno
servirsi del percorso da via XXV Luglio e ritorno al contrario con collocazione dei dovuti segnali e
obbligo di direzione a destra in capo a Piazza Matteotti (lato nord) per via Masini;

 b)  modifica  temporanea  dell'obbligo  di  direzione  diritto-destra  posto  su  via  XXV  Luglio  in
intersezione con Piazza Matteotti con sostituzione di segnale di direzione consentita: destra-sinistra
rispett ivamente per via Masini e via Ferrucci (ad esclusione dei veicoli in uso ai residenti di Piazza
Matteotti lato ovest che potranno accedere ai propri accessi privati);

 c) modifica temporanea dell'obbligo di  direzione diritto-destra da via Ferrucci  con solo obbligo a
diritto;

 d)  via  Martiri  della  Libertà:  interruzione della  circolazione stradale  con istituzione temporanea di
divieto di transito nella direzione est-ovest all'altezza dell'intersezione con via Spontini;

 e) obbligo di direzione a sinistra in via Martiri  della Libertà direzione est-ovest in corrispondenza
dell'intersezione con via Spontini.

In  considerazione  dei  provvedimenti  sopra  citati  non  potranno  ammettersi  transiti  con  mezzi  massa
complessivi a pieno carico sup. a 5 t. anche per i punti vendita attualmente autorizzati verso i quali sarà data
preventiva informazione;
Qualora per motivi tecnici di buon esito dell'efficienza e tenuta del manto steso sia consigliato di evitarne il
transito  immediato  per  sezione  stradale (solo  a  diritto  ad  esclusione  della  linea  TPL che  resta  sempre
sospesa) in modalità alternata, i provvedimenti disciplinanti le modifiche temporanee della circolazione di
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cui ai punti 2. e 3. sopra citati, potranno intendersi validi per l'intero lasso temporale con la chiusura totale
occorrente fino al termine dei lavori.

In alternativa all'alternanza dei due step di lavorazione di cui sopra, sarà inteso comprimere il termine
temporale non più nei 5 giorni lavorativi ma limitato dal giorno di lunedì 20 settembre h. 14.30 a fine
lavori presumibile del giorno giovedì 23 settembre 2021, con ripristino della circolazione stradale come
allo stato originario, fatto salvo l'eventuale giorno del venerdì 24 settembre successivo per eseguire il
tracciamento della susseguente segnaletica orizzontale post asfaltatura sull'intera area della rotatoria
che, secondo valutazioni tecniche della ditta esecutrice, potranno eseguirsi anche a circolazione aperta.

La previsione  dell'eventuale  anticipazione  di  fine lavori  dovrà essere  immediatamente  comunicata
all'Ufficio del Servizio 3 scrivente al fine di informare con sollecitudine le Aziende CAP e BLUbus del
servizio TPL per la consequenziale ripresa delle corse ordinarie

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 dovrà provvedere a collocare con congruo anticipo rispetto all’avvio della chiusura della
rotatoria l’insieme dei segnali verticali costituenti il percorso alternativo piu distale rispetto al
capoluogo ovvero lungo la variante di via Berlinguer SP5 sia per Montemurlo-Prato che Pistoia
da posizionare all'altezza dello svincolo di inizio via IV Novembre che in loco alla rotatoria
SP5-SP7 e rotatoria via Garibaldi-via Sem Benelli;

3. per l’utenza veicolare interna dei residenti di Montale provenienti da Pistoia il percorso interno
si estrinseca invece lungo via IV Novembre-Pacinotti-Cino da Pistoia- Togliatti Piazza Giovanni
XXIII  o  Boito  e  per  l'utenza  veicolare  interna  dei  residenti  di  Montale  provenienti  da
Montemurlo-Prato lungo il  percorso: Martiri  della Libertà-Gramsci-L.King-Maone e Casello-
Croce di Vizzano-Guado via Del Castagno-Pasolini (per zona nord) o via Martiri della Libertà,
Spontini-Boito (per zona sud) 

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 PM Montale; 
-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:    centraleoperativa.pistoia@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) e andrea_coloni@capautolinee.it
- al richiedente e ditta esecutrice:(sfcostruzioni@outlook.it) e alessandro@vangisrl.it;
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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 

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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