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ALLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI FIRENZE

AL 118 TOSCANA SOCCORSO FIRENZE

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI FIRENZE

AL C.C.I.S.S. CENTRO RAI

ALLA CAP

ALLA CAP

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINERI DI FIRENZE

AL COMUNE DI PONTASSIEVE

AL COMUNE DI S.GODENZO

AL COMUNE DICOMANO

AL COMUNE RUFINA

AL COM. PROV. GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE

AL COMANDO COMPARTIMENTALE POLIZIA STRADALE DI FIRENZE

ALLA PREFETTURA DI FIRENZE

ALL' UFF. PROV. DI PROTEZIONE CIVILE DI FIRENZE

ALLA QUESTURA DI FIRENZE

ALLA REGIONE TOSCANA ASSESSORATO DELLA VIABILITA

AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. FIRENZE

AI CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE

AL CAPO CENTRO C

AL CAPO NUCLEO CENTRO MANUTENZIONE C - NUCLEO D - SEDE

ALLA DIANAS DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI AREA CENTRO

ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE - SEDE

ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE

ALL' U.O. CATASTO STRADE - SEDE

ALL' U.O. TRASPORTI ECCEZIONALI - SEDE

ALL' U.R.P. - SEDE

A EMANUELE BAGNATICI

AL COMUNE DI FIESOLE



OGGETTO

Cantiere - Interferenze

* Tratta SS 67 TOSCO ROMAGNOLA dal km 94+000 al km 94+200, restringimento carreggiata e
istituzione di senso unico alternato, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di
velocita 40Km/h, senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

* Tratta SS 67 TOSCO ROMAGNOLA dal km 96+000 al km 96+400, restringimento carreggiata e
istituzione di senso unico alternato, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di
velocita 40Km/h, senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 388/2022/FI
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ORDINANZA N. 388/2022/FI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che in data 10/10/2022 è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per una diversa disciplina del
traffico veicolare sulla SS 67 "Tosco - Romagnola" da parte della E-Distribuzione S.p.A. per conto dell'Impresa
COM.NET, per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale nei tratti oggetto di
precedenti interventi della E-Distribuzione S.p.A., dal km 94+000 al Km 94+150 e dal 96+050 al km 96+350
circa.

VISTO

- Il Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, e in particolare l’art. 5 comma 3 e l'art. 6
comma 4 che conferiscono all’Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle
strade;
- Il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.L.vo approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive
modifiche;
- Il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”;
- Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si volgono in presenza di traffico
veicolare;

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84133

CONSIDERATO

- Che si rende necessario procedere all'istituzione di una diversa e temporanea regolamentazione del
traffico veicolare.

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
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ORDINA

* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri su SS 67 TOSCO ROMAGNOLA dal km 94+000 al km 94+200, restringimento carreggiata
e istituzione di senso unico alternato, a partire dal 17/10/2022 fino al 28/10/2022 nella fascia oraria dalle
09:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri su SS 67 TOSCO ROMAGNOLA dal km 96+000 al km 96+400, restringimento carreggiata
e istituzione di senso unico alternato, a partire dal 17/10/2022 fino al 28/10/2022 nella fascia oraria dalle
09:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

Tali limitazioni e deviazioni saranno rese note apponendo la necessaria segnaletica di pericolo, prescrizione e
indicazione a termini del Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, del Regolamento di
attuazione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, del D.M. 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale
04/03/2013 e s.m.i., a cura ed onere della ditta E-Distribuzione S.p.A. che si riterrà unica responsabile per
eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanze, inefficienze o inadeguatezze di
segnalazione, sollevando Anas e il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche
giudiziaria.
Per la rimozione di eventuali anomalie o disservizi della segnaletica di cantiere, così come per ogni ulteriore
disfunzione delle varie attività ad essa riconducibili, dovrà essere contattata la ditta esecutrice dei lavori
COM.NET al n. tel. di reperibilità 3396886682.  .
È fatto altresì obbligo alla E-Distribuzione ed alla ditta COM.NET, di provvedere alla sorveglianza e alla
manutenzione della segnaletica di cantiere, alla regolazione del flussi veicolari con idoneo personale tecnico
nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze, ed in caso di intenso volume
di traffico veicolare.
Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12
del D.L.vo 30/04/1992 n. 285.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( STEFANO LIANI )

SIGNATURE 
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