13

Ordinanza n.
del

26/01/2022

OGGETTO: VIA F.LLI CARLI E VIA DELLA TORRE. ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO
TEMPORANEO DAL 01/02/2022 PER LAVORI DI ASFALTATURA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta presentata in data 21/01/2022 dal Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione
Patrimonio di questo Comune, nella quale si fa presente la necessità di eseguire lavori di asfaltatura nelle vie
in oggetto, a partire dal giorno 01/02/2022, necessitando a tal fine di apposita regolamentazione della
circolazione stradale;
VISTO il parere favorevole espresso da questo Ufficio di Polizia Municipale;
RITENUTO di dover consentire la regolare esecuzione dei lavori sopra indicati nel massimo rispetto della
pubblica incolumità;
VISTI gli art. 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
che dal giorno 01/02/2022 al giorno 04/02/2022 in orario 8,30-18,00:
1. In via F.lli Carli, tratto compreso fra via Mazzini e piazza Matteotti, sia istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli, escluso autorizzati.
2. In via della Torre, sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti
i veicoli, escluso autorizzati.
3. In via Molino del Piano e via del Fosso di Sieci, in corrispondenza dell’intersezione con la variante SP
84, sia istituito il divieto di accesso ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore ai 35 quintali,
escluso autorizzati per specifiche e motivate esigenze.
4. Non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare.
5. Sia apposta la prescritta segnaletica stradale, compresa quella eventuale di cantiere e preavviso, sia
diurna che notturna, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia.
6. Il luogo interessato ai lavori sia opportunamente delimitato, segnalato e protetto.
7. Sia garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza.
8. Sia installata idonea segnaletica di chiusura, con indicazione dei percorsi alternativi.
9. Sia installata idonea segnaletica di preavviso dei provvedimenti di cui sopra ai due ingressi della variante
SP84, dove dovranno inoltre essere indicati i possibili percorsi alternativi, per i veicoli fino a 35 q., di
Via Mazzini, Via della Torretta, Via di Rimaggio, Via XXV Aprile, via del Fosso di Sieci.
10. Sia installata idonea segnaletica di preavviso della chiusura e indicazione dei percorsi alternativi in
piazza Matteotti, all’intersezione con via XXV Aprile e in via F.lli Carli, all’intersezione con via
Mazzini.
11. Siano adottate, sotto la responsabilità della Ditta esecutrice dei lavori, tutte le opportune cautele atte a
salvaguardare la pubblica incolumità.
12. Il cantiere di lavoro sia organizzato in modo da garantire in condizioni di sicurezza:
- il transito in uscita dalle proprietà private e dagli accessi carrabili presenti lungo le vie interessate dai
lavori;
- l’accesso alle abitazioni presenti nei tratti di strada interessati dai lavori;
- l’accesso al plesso scolastico di fronte a piazza V. Emanuele, negli orari di ingresso e uscita degli
alunni, con particolare attenzione ai mezzi del trasporto scolastico;
- l’accesso a via del Torrente e via del Vallone per i residenti e assimilati.
13. Siano fornite chiare indicazioni agli utenti per l’eventuale rientro alle abitazioni durante l’orario di
svolgimento dei lavori per improrogabili e motivate esigenze.
14. Preavvisi dovranno essere apposti nei giorni precedenti per informare gli utenti della prossima chiusura
della strada.
15. Per quanto non meglio specificato nel presente provvedimento, si richiama all’osservanza delle vigenti
norme in materia di circolazione stradale e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, previste dal C.d.s
(D. L.vo 285/92) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92), nonché, se applicabili alla
fattispecie, delle indicazioni contenute nel D.M. 10-7-2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
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16. Dai divieti sopra indicati si intendono esclusi tutti i veicoli di soccorso, protezione civile e polizia che,
per ragioni di servizio ed emergenza, devono accedere all'area interessata dal presente provvedimento,
nonché i veicoli utilizzati in funzione dell’esecuzione dei lavori di cui in premessa.
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, compresa quella eventuale
di cantiere e preavviso, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia (la segnaletica relativa
ai divieti di sosta deve essere apposta con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio di validità) a cura del
Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio, ovvero a cura della Ditta esecutrice delle opere se così
concordato in fase di affidamento dei lavori.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Comunicazione  e-m@il.
- Al Servizio Sviluppo Educativo  e-m@il.
- Al Servizio Tutela Ambientale  sede.
- Al Servizio Operativo  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.
- Alla C.O. 118 di Firenze  e-m@il.

- Alla Sala Operativa VV.FF. Firenze  e-m@il.
- Ai Carabinieri Pontassieve  e-m@il.
- Alla Misericordia di Pontassieve  e-m@il.
- Alla SMS. Croce Azzurra Pontassieve  e-m@il.
- All’A.E.R.  e-m@il.
- Ai fornitori del T.P.L.  e-m@il.
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it.
- Al osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it.
- Al unicotpl@regione.toscana.it.

COMUNICA CHE
 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Comandante
Massimo Pratesi
Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati
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