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Ordinanza n° 108 

in data 10/10/2018 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 
 

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

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale temporanea per lavori di allacciamento rete gas 

da parte di Centria reti Gas spa interessante tratti di via Martiri della Libertà, via Ferrucci e Largo 

Braccesi 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

IL FUNZIONARIO  

Vista l’autorizzazione ex art.21 Cds n°3 del 30.01.2018, rilasciata dal Responsabile del Servizio 4/A alla 

ditta CENTRIA Reti Gas spa, con sede ad Arezzo via Iginio Cocchi 14; 

Viste le successive richieste specifiche, di cui ai prot. gen. n. 15975, 15976 e 15979, tutte pervenute in data 

10.10.2018 relative a tre interventi sulla rete gas in sede stradale, da svolgersi nel mese di Ottobre, 

rispettivamente: 

- Via Martiri della Libertà, in corrispondenza del manufatto GAS, posto sul lato Nord della suddetta a 

ca. 50m ad Est dalla rotatoria “Smilea”, programmato per il giorno lunedì 15.10.2018 con orario 

dalle 8,30 fino al termine dei lavori; 

- Via Ferrucci, manufatto GAS posto sul lato sud fronte civici 2-4, previsto per martedì 16.10.2018 

dalle 8,30 fino al termine dei lavori; 

- Largo Braccesi, manufatto GAS adiacente al civico 47 della via A. Vannucci, intervento nei giorni di 

mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018 con orari 8,30-12,30 e 13,30-17,30 e comunque fino al 

termine dei lavori; 

Viste le caratteristiche dei tratti di strada interessati dagli interventi, si rende necessaria la regolamentazione 

della circolazione stradale con l’istituzione temporanea di un senso unico alternato; 

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; 
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Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 18 settembre 2017, con il quale sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali ai responsabili dei Servizi Funzionali; 

ORDINA 

per quanto in narrativa esposto: 

1) L’istituzione temporanea di un senso unico alternato, regolato da movieri, nella via Martiri della 

Libertà in corrispondenza del manufatto GAS, posto sul lato Nord della suddetta a ca.50m ad Est 

dalla rotatoria “Smilea”, per il giorno lunedì 15.10.2018 dalle 8,30 fino al termine dei lavori; 

2) L’istituzione temporanea di un senso unico alternato, regolato da movieri, e di un  divieto di 

sosta con rimozione forzata, su ambo i lati della via Ferrucci, all’altezza del manufatto GAS posto 

sul lato sud fronte civici 2-4, per il giorno martedì 16.10.2018 dalle 8,30 fino al termine dei lavori; 

3) La CHIUSURA temporanea al traffico veicolare e l’istituzione di un divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di Largo Braccesi, all’altezza del manufatto GAS adiacente al 

civico 47 della via A. Vannucci nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018 con orari 

8,30-12,30 e 13,30-17,30 e comunque fino al termine dei lavori; 

DISPONE 

a) che il personale della ditta esecutrice dei lavori provveda alla collocazione ed al mantenimento in perfetta 

efficienza per tutta la durata dei lavori della prescritta segnaletica stradale, compresa quella dei divieti di 

sosta da apporre almeno 48h prima dell’inizio della vigenza, ed alle regolazioni dei sensi unici alternati con 

movieri; 

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

- al Servizio Associato PM Montale-Agliana; 

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

- al Servizio Funzionale 5; 

- alla stazione Carabinieri di Montale; 

- alla ditta esecutrice dei lavori(mdamato@centria.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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  
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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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