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Ordinanza n° 20
in data 12/02/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione in occasione dei lavori di messa in
sicurezza della frana in via Biancalani
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FUNZIONARIO

Considerate rispettivamente l'ordinanza sindacale contingibile urgente di messa in sicurezza del terreno posto
a monte di via Biancalani, e l'analoga ordinanza n. 2 rinnovata il 1.2.2021;

Considerata  la  nota  prot.  n.  2069/06.05 del  8.2.2021 del  responsabile  del  Servizio 4A 'Lavori  Pubblici,
Patrimonio, Ambiente' di messa in mora diretto alla parte proprietaria dei terreno in questione;

Vista  la  nota  mail  pervenuta  in  data  12.02.2021 da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  4A con cui  si
comunica  l’affidamento  dei  lavori  alla  ditta  Eurocostruzioni  snc,  sede  in  Montale,  con allestimento  del
cantiere per i lavori di messa in sicurezza della frana occorsa in via Biancalani e si richiede l’emissione di
un’Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, finalizzata ad assicurare almeno il soccorso
sanitario durante le fasi lavorative dal giorno lunedì 15 febbraio 2021 fino a termine lavori;

Viste le caratteristiche del tratto di strada interessato dall’intervento, si rende necessaria la regolamentazione
della circolazione stradale, per il periodo sopraindicato e secondo l’avanzamento dei lavori, come sopra anzi
specificato;

Viste le comunicazioni (mail del 10.2.2021) e gli accordi intercorsi con la locale Misericordia di Montale per
predisporre una unità ambulanza da porre a monte rispetto al punto di intervento, quale modalità di garanzia
alla continuità del soccorso pubblico rispetto al punto di interruzione a valle (circa 30m) con il passaggio-
percorso pedonale (da veder sempre garantito per una ampiezza di 1,20m ca);

Sentito il parere favorevole espresso dal 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 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  sono state  attribuite  le  funzioni
dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali;

ORDINA

a carico della DITTA esecutrice dei lavori, per quanto in narrativa esposto,  a decorrere dalle ore 8.30 di
Lunedì 15 Febbraio 2021, che durante le fasi di lavoro che interesseranno il piano stradale di via
Biancalani, già chiusa al transito veicolare dalle precedenti Ordinanze Sindacali n. 2 del 30.1.2021
e n. 3 del 1.2.2021, nel punto interessato dalla frana, sia assicurato il transito dei mezzi di soccorso
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pubblico  118  e  VVFF  previo  presidio  di  proprio  personale  e  a  termine  di  ciascun  turno
giornaliero  sia  garantito  un  percorso  pedonale  di  almeno  1,20m  debitamente  delimitato  a
consentire  il  passaggio  a  piedi  per  le  operazioni  di  soccorso  118  nonché  per  situazioni
imprevedibili ed urgenti da parte dei residenti a monte nella frazione Striglianella;

qualora per motivi tecnici o di condizioni meteorologiche avverse sia impedito l'inizio lavori per il
giorno Lunedì 15 febbraio p.v. sia data immediata comunicazione agli uffici competenti nonché a
mezzo indicazioni chiare di segnaletica verticale da apporre e rendere chiara all'utenza prima
degli sbarramenti di cui al punto seguente

DISPONE

a) che il personale della ditta esecutrice dei lavori provveda alla collocazione della prescritta segnaletica
stradale e dei necessari sbarramenti, mantenendoli in completa efficienza e visibilità diurna e notturna, con
particolare riferimento al percorso pedoni di cui al presente dispositivo prima della vigenza e per l'intera
durata dell'intervento di messa in sicurezza;

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e trasmesso:

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

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

 al Servizio 118;

 alla Misericordia di Montale;

 alla Croce d'Oro di Montale;

 alla sala operativa VVFF;

 alla VAB Sezione di Montale;

 a comunicazione@comune.montale.pt.it;

 alla ditta esecutrice dei lavori: eurocostruzionisncpt@libero.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 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 Codice
della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 
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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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