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Ordinanza n° 75 

in data 03/07/2019 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Inaugurazione e susseguente apertura alla circolazione stradale della II° Tangenziale (tratto 

compreso fra la rotatoria nuova di via Provinciale Pratese e il ponte sul torrente Agna) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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IL FUNZIONARIO 

 
Vista la mail pervenuta all’attenzione della scrivente in data 1 Luglio 2019e protocollata al n. reg. 10960/9/1 

del 2.7.2019 da parte dell’Ing. Alessandro Adilardi dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Prato con la 

quale è dichiarata l’ultimazione dei lavori del  ponte di collegamento fra la seconda tangenziale San Ippolito 

Comune di Prato e la rotatoria di via Alfieri e la via Provinciale Pratese del Comune di Montale; 

 

Acquisito dal summenzionato l’excursus degli atti formali adottati dal Comune di Prato per la realizzazione 

dell’opera in contesto avviata con l’accordo di programma per la realizzazione dei lotti 3 e 5 a 1 della 2° 

tangenziale di Prato tra i Comuni di Prato, Montale, Agliana, Quarrata, Montemurlo, Provincia di Pistoia, 

Provincia di Prato stipulato in data 21.12.2006 e oggi definiti con il fornito Certificato di collaudo del ponte 

di 1° ad arco sul torrente Mendancione, verbale di chiusura parziale dei lavori di asfalti e guarirai del 

23.4.2019, dichiarazione di conformità della posa in opera del 31.5.2019 corredati dei prospetti A-D e 

rapporti di verifica e controllo; 

 

Atteso che il Comune di Prato è stato individuato quale ente attuatore dell’intervento de quo; 

 

Attestata la sussistenza delle Determinazioni dirigenziali assunte nel susseguirsi dell’iter procedimentale: 

rispettivamente n. 881/2015 di approvazione della perizia di completamento dei lavori di realizzazione del 

Lotto stralcio 3C della seconda tangenziale di Prato-Lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a via 

Provinciale Pratese nel Comune di Montale; n. 3151/2015 di affidamento dei lavori all’Impresa Cafissi 

Alvaro srl di Prato- Contratto Rep. 51 del 17.3.2016; n. 86/2017 di approvazione della perizia suppletiva ai 

sensi del Dlgs 50/2016;  

 

Vista la certificazione di ultimazione parziale dei lavori intesa come relativo alla rotonda fra via Alfieri e via 

provinciale Pratese datata 5 aprile 2019 pervenuta a mezzo mail da parte del predetto tecnico Adilardi 

Alessandro dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Prato; 

 

Vista l’ordinanza n. 31 del 6.4.2019 di avvenuta apertura dell’immissione di via Alfieri nella circolazione 

stradale in rotatoria di collegamento fra la tangenziale e la via Prov.le Pratese; 

 

Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela 

Ambientale”; 

Visto l’articolo 7 del Nuovo 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. 5 del 29 maggio 2019, con il quale sono state attribuite le funzioni 

P.O. di responsabilità del Servizio in intestazione; 

 

ORDINA 
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per quanto in narrativa esposto, il giorno lunedì 8 Luglio p.v. ore 14.00 ca. a decorrere dall’avvenuta 

inaugurazione da parte delle Autorità e rappresentanti delle diverse Amministrazioni interessate 

prevista per le ore 12.30 con  rimozione delle barriere di tipo transenne e taglio del nastro, di dare 

avvio con carattere permanente e di definitività, all’apertura della circolazione stradale su entrambi i 

sensi di marcia veicolare della neo costituita strada seconda tangenziale di collegamento tra il confine 

con il Comune di Prato (torrente Agna) e la rotatoria di via Alfieri e via Provinciale Pratese (Comune 

di Montale), tratto di competenza: 

-1. l’ istituzione del limite di velocità di percorrenza dei veicoli pari a 70 Km/h; 

-2. l’ istituzione di divieto di sosta e fermata lungo i due sensi di marcia (Fig. 75 art. 73 CdS e Reg. Es. Att. 

CdS); 

-3. l’istituzione di divieto di transito ai pedoni e ai velocipedi considerate le caratteristiche della sede stradale 

fuori dal centro abitato che non ne assicurano la sicurezza nella fruibilità (Figg. 54 e 55 Art. 70 CdS e Reg. 

Es. Att. CdS); 

-4. in via Alfieri dall’inizio di immissione provenendo dalla circolazione stradale in rotatoria l’istituzione di 

divieto di transito ai veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t con esclusione dei mezzi pubblici (veicoli adibiti 

a servizi soccorso-pubblica utilità) e autorizzati (ovvero diretti per carico scarico merci alle aziende e 

depositi insistenti nella medesima via Alfieri, come risultanti dai relativi documenti di viaggio in possesso) e 

in opposto di marcia dall’intersezione con via del Sottopasso; 

Per la regolamentazione istituita ex punto 4. di cui sopra si dichiara revocata la precedente analoga ordinanza 

n. 38 del 14.04.2017 

DISPONE 

E’rimesso al Responsabile dell’Ufficio Grandi Opere Comune di Prato Ing. Alessandro Adilardi il compito 

di far collocare la segnaletica verticale a dare esecuzione ai punti: 1, 2, 3 del presente provvedimento; 

E’ rimesso al Responsabile del Servizio 4A Comune di Montale Geom. Mario Antonelli il compito di far 

collocare la segnaletica verticalea dare esecuzione al punto 4. del presente provvedimento; 

 

a) il presente provvedimento sia trasmesso: 

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

– al locale Comando Polizia Municipale; 

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

– comunicazione@comune.montale.pt.it; 

– a.adilardi@comune.prato.it; 

– b.topazzi@provincia.pistoia.it 

-al Comando Vigili del Fuoco di Pistoia (so.pistoia@vigilfuoco.it); 

-al Servizio 118– piero.paolini@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) 

-al CONSIAG Servizi Comuni: llastrucci@consiag.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 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. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  

 

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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