
Registro Generale n. 314

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 207 DEL 30-11-2019

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione divieto di transito in via di Gaville per lavori urgenti di
messa in sicurezza della strada. Disposizioni per la disciplina della
circolazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTO l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 “ Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali “, in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o
responsabili di settore o di servizio;

VISTA la determinazione Registro generale n.753 del 17 maggio 2019 avente come
oggetto "Servizio Polizia Municipale. Delega di funzioni dirigenziali" e la
determinazione Registro generale n.752 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto
"Conferma istituzione Servizio Polizia Municipale" con le quali si dispone il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e la delega delle Funzioni
Dirigenziali in favore del Dott. Alessio Pasquini così come previsto dalle precedenti
determinazioni n. 5 e 6 (reg. Gen. 512 e 513 del 29/03/2018) e n°12 del 19 dicembre
2018 del Servizio Segretariato Generale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

VISTA la richiesta di ordinanza inviata con mail interna in data 28 novembre 2019 dal
geometra Benedetto Michele con la quale si manifesta la necessità di intervenire in
via di Gaville in località il Poggiale per lavori urgenti di messa in sicurezza mediante
fresatura e ripristino del manto stradale deteriorato;

CONSIDERATO che, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori si rende
necessario istituire il divieto di transito nel tratto di strada interessato dai lavori;

VISTO  che l’apposizione della segnaletica provvisoria, come ogni altro intervento
che si renderà necessario per la agibilità e la sicurezza della circolazione pedonale e
veicolare sarà a carico del richiedente e/o della ditta Bindi esecutrice dei lavori;
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VISTE le norme di cui al decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002,
n.226);

VISTI gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le norme contenute nel regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere in merito per motivi attinenti
alla sicurezza del transito veicolare e delle persone;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, sia
istituito il divieto di transito in via di Gaville in località Il Poggiale - tra località
Borghetta e Gavillaccio - nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 17,00
per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori - circa due ore - del
giorno 5 dicembre 2019 o, in caso di maltempo, del giorno 6 dicembre 2019 e,
comunque, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della strada;

che l’ apposizione della segnaletica, la sua regolarità, come ogni altro intervento  che
dovesse rendersi necessario per l’agibilità e la sicurezza del transito veicolare sia a
carico del richiedente e/o della ditta esecutrice dei lavori;

che siano rispettate le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(G.U. 26/09/02 n. 226).

L’ apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento come già
indicato, è a cura del richiedente e7o della ditta esecutrice. Si rammenta che le
caratteristiche dei segnali stradali dovranno essere conformi a quanto previsto dal
C.d.S.

SOSPENDE

temporaneamente tutte le ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente,
per tutto il periodo di efficacia della presente;

  DISPONE

che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli
utenti della strada  mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da
installarsi a cura del richiedente e/ della ditta esecutrice dei lavori;
che sia comunicata la chiusura agli utenti della strada con congruo
anticipo indicando il percorso alternativo;
che vengano posizionati movieri e/o cartelli di preavviso della chiusura
del tratto di strada interessato dai lavori indicando il percorso alternativo
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verso San Cipriano e verso Ponte agli Stolli alla rotatoria di via della
Resistenza/via da Verrazzano e presso la Località Gavillaccio;
che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del Comune
di Figline e Incisa Valdarno.

 AVVERTE

Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia1.
Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e2.
successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in
alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 303.
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto
ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, secondo la procedura prevista  dallo articolo 74 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive4.
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della
Polizia Municipale.
Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni5.
previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la  normativa vigente in
materia.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 30-11-2019

Il Responsabile
F.to  PASQUINI ALESSIO
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
al           .

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile del Servizio
f.to  PASQUINI ALESSIO
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