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Ordinanza n° 10
in data 19/01/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Istituzione temporanea divieto di sosta con rimozione forzata in tratti di via Togliatti e via Volta
per lavori di miglioramento della viabilità
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO
Vista la Determinazione n.334 del 16.6.2020 del Servizio Funzionale 4A sede, avente ad oggetto: 'Progetto
di completamento di lavori di rifacimento manto bituminoso per mezzo di riqualificazione di alcune vie del
Comune e miglioramento dell'accessibilità- Affidamento lavori a seguito di procedura concorrenziale alla
Ditta F.lli Spitaletto Costruzioni SRL';
Vista la nota del 19.01.2021, acquisita al protocollo con n° , pervenuta dalla Impresa Edile F.lli Spitaletto ,
con sede legale a Pieve a Nievole in via delle Cantarelle n. 160, aggiudicataria delle opere per conto del
Comune di Montale, con la quale si comunica l'effettuazione di lavori di miglioramento della viabilità ed
asfaltaura, in alcuni tratti stradali, già oggetto di precedenti asfaltature, ed in particolare i tratti interni di Via
Togliatti e Via Volta, a partire dal giorno Lunedì 25 gennaio 2021, con esecuzione dei lavori a step
successivi;
Considerato che, per il completamento dei suddetti lavori, si renderà necessaria l'istituzione temporanea, nei
tratti stradali oggetto delle opere, di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;
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 le suddette modifiche
temporanee;
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. 28 del 30.12.2020, 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, a far data da Lunedì 25 gennaio 2021, con effettuazione in fasi successive,
l'istituzione temporanea, nei tratti stradali oggetto delle opere ovvero Via Togliatti (tratti interni) e Via
Volta, di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;
DISPONE
1) La società richiedente dovrà collocare e mantenere in perfetta efficienza, diurna e notturna la
segnaletica (con apposizione entro le 48h antecedenti l'inizio dei lavori);
2) Al momento della conclusione dei lavori, le strade dovranno essere lasciate immediatamente libere e
qualunque variazione dovrà essere comunicata col massimo anticipo possibile;
DISPONE
1) La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio online e trasmessa:
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al locale Comando Polizia Municipale;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it;
al richiedente (fratellispitaletto@gmail.com)
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,
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