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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti  temporanei  di  regolazione  della  circolazione  stradale  per  lavori  di  sostituzione
condotta idrica e nuova condotta fognaria da parte di Publiacqua Spa in località Tobbiana
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Vista la nota della ditta “Bacino Ovest” s.c.a.r.l., con sede a Roma via degli Arlotti n.30, pervenuta in data .06.2021 con
prot. n. , e relativa all’esecuzione di lavori di sostituzione condotta idrica e nuova condotta fognaria, da realizzarsi, su
incarico di Publiacqua spa, nel tratto di via Vannucci compreso (a Sud), tra l'intersezione co nvia Bellini ed (a Nord)
con quella con via Gramsci, a partire dal giorno 28.06.2021 fino al termine dei lavori, prevista al 30.07.2021;

Vista la complessità della viabilità interessata ed il protrarsi delle opere, e delle conseguenti interruzioni stradali su via
Atto Vannucci per un lungo periodo di tempo, i lavori procederanno in due step, come di seguito descritti  e con i
cronoprogrammi indicati, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse:

1) Dall'intersezione  con  via  Grandi  fino  a  quella  con  via  Gramsci,  iniziando  il  28.06.2021 per  i  successivi
QUINDICI giorni, con fine prevista orientativamente il 13.07.2021

2) Dall'intersezione con via Bellini fino a quella con via Grandi, a partire dal 14.07.2021 per una durata di circa
QUINDICI giorni, con termine previsto al 30.07.2021;

Considerato quindi che si dovrà regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle due fasi, come segue,
ovvero:
1° STEP:
1) CHIUSURA al traffico veicolare del tratto di via Vannucci interessato dai lavori, con possibilità di accessi pedonali
per i residenti;
2) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Grandi, con obbligo di svolta a destra su via Vannucci; 
3) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Vannucci, nel tratto da via Grandi fino all'intersezione
con via Bellini.

2° STEP:
4) CHIUSURA al traffico veicolare del tratto di via Vannucci interessato dai lavori, con possibilità di accessi

pedonali per i residenti;
5) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Grandi, con obbligo di svolta a sinistra su via

Vannucci;
6) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Ovest-Est su via Vannucci da via Grandi fino all'incrocio con via

Gramsci;
7) CHIUSURA del tratto di via F.lli Cervi compreso tra l'intersezione con via Sanzio e quella con via Vannucci

(tratto chiuso per lavori).

Durante l'intera durata dei lavori verrà istituito un divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata in parte del parcheggio,
specificata dai  cartelli  apposti, posto in piazza Di Vittorio, utilizzato dalla Ditta esecutrice dei  lavori come area di
cantiere;
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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 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, da Lunedì 28.06.2021 fino al termine dei lavori, l'istituzione della seguente 
regolamentazione della circolazione stradale, con le indicazioni delle seguenti fasi:
1° STEP (28.06.2021-13.07.2021, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse):
1) CHIUSURA al traffico veicolare del tratto di via Vannucci interessato dai lavori, con possibilità di accessi pedonali
per i residenti;
2) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Grandi, con obbligo di svolta a destra su via Vannucci; 
3) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Vannucci, nel tratto da via Grandi fino all'intersezione
con via Bellini.
2° STEP (14.07.2021-06.08.2021, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse):

4) CHIUSURA al traffico veicolare del tratto di via Vannucci interessato dai lavori, con possibilità di accessi
pedonali per i residenti;

5) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Nord-Sud su via Grandi, con obbligo di svolta a sinistra su via
Vannucci;

6) istituzione di SENSO UNICO con direttrice Ovest-Est su via Vannucci da via Grandi fino all'incrocio con via
Gramsci;

7) CHIUSURA del tratto di via F.lli Cervi compreso tra l'intersezione con via Sanzio e quella con via Vannucci
(tratto chiuso per lavori).

Durante l'intera durata dei lavori verrà istituito un divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata in parte, specificata dai
cartelli  apposti, del parcheggio posto in piazza Di Vittorio, utilizzato dalla Ditta esecutrice dei lavori come area di
cantiere;
Quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera.
la Ditta richiedente, 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  informazione  del  presente
provvedimento QUANTO PRIMA rispetto all’inizio dell'esecuzione,  nonché dare AVVISO preventivo ai residenti
interessati dalle chiusure; relativamente al divieto di sosta istituito al parcheggio di Piazza Di Vittorio ed ai divieti di
sosta di cui allo STEP 1, le relative segnaletiche dovranno essere apposte ENTRO   Sabato 26.06.2021; analogamente,
entro le 48 antecedenti l'inizio dello STEP 2 (al momento previsto per il giorno 14.07.2021, pertanto ENTRO   Lunedì
12.07.2021), dovranno essere collocati  i cartelli relativi ai divieti di sosta per tale fase.
E' richiesta in particolare la collocazione preventiva dei segnali verticali atti a fornire la corretta informazione sulla
nuova regolamentazione, nonché sugli itinerari alternativi, in corrispondenza dei seguenti incroci stradali:
-via Mazzini-via Vannucci;
-via Gramsci-via Mazzini (loc. Fognano), indicando la possibilità di raggiungere via Vannucci SOLO nel tratto fino
all'incrocio con via Bellini;
-via Mazzini-via Bellini-via Sanzio;
-via Gramsci-via F.lli Cervi (Ovest), indicando la CHIUSURA ad altezza via Sanzio (per la seconda fase);
-via Grandi-Piazza Di Vittorio;
-via Gramsci-via Vannucci (vicinanze Bar Lume).
Qualora a causa di variazione del  programma lavori  per motivi  tecnici  o per  condizioni meteorologiche avverse il
protrarsi dell' intervento sarà automatico con slittamento dei tempi di validità del presente provvedimento.
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DISPONE

La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio online e trasmessa:

 al Comando PM Montale;

 alla locale Stazione Carabinieri (stpt242140@carabinieri.it);

 al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;

 al Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione”;

 a comunicazione@comune.montale.pt.it;

 ad Alia spa;

 a centraleoperativa.pistoia@uslcentro.toscana.it;

 ai Vigili del Fuoco di Pistoia;

 alla Misericordia di Montale;

 alla P.A. Croce d'Oro di Montale;

 alla VAB di Montale

 al soggetto richiedente (autorizzazioni@bacinoovest.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 

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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