Ordinanza n.
del

108
28/02/2020

OGGETTO: VIA MATTEOTTI. ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER LAVORI DAL
08/03/2020 (PROROGA ORDINANZA 91/2020).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta presentata in data 06/02/2020 dal sig. Raggi Roberto, in atti generalizzato, nella quale fa
presente la necessità di accedere con mezzi pesanti a resede privato sito al n.c. 20 di via Matteotti, per lavori
di ristrutturazione dell’area ex cinema Italia, necessitando a tale fine dell’adozione dei provvedimenti di cui
segue per consentire l’accesso e l’uscita in sicurezza ai veicoli summenzionati, nel periodo dal 12/02/2020 al
07/02/2021;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 91/2020, emessa a fronte della suddetta richiesta;
DATO ATTO dell’errore materiale riportato nella suddetta ordinanza, relativamente al termine di validità
del disposto contenuto nel provvedimento stesso;
RITENUTO pertanto di emettere la presente proroga, a residua copertura del periodo richiesto;
VISTO il parere favorevole di questo Ufficio;
RITENUTO di dover consentire la regolare esecuzione dei lavori sopra indicati nel massimo rispetto della
pubblica incolumità;
VISTI gli art. 6 e 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
dal giorno 08/03/2020 al giorno 07/02/2021 in orario 0-24:
1. Che in via Matteotti, stallo di sosta antistante il resede posto al n.c. 20, sia istituito il divieto di sosta
con rimozione forzata per tutti i veicoli;
2. che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare;
3. che 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;
4. il luogo interessato ai lavori dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato;
5. che sia garantito il transito pedonale, anche, se necessario, mediante la realizzazione di un percorso
pedonale protetto e opportunamente segnalato, ovvero mediante la deviazione del transito pedonale,
previa l’apposizione di idonea segnaletica stradale, sul lato opposto a quello interessato
dall’occupazione, comunque garantendo condizioni di assoluta sicurezza per i pedoni;
6. 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”.
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
richiedente.
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 Polizia Stradale  e-m@il.
- Al richiedente  (in copia c/o il Comando P.M.)
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a. Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
b. entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.

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