Comando territoriale di Pontassieve

ORDINANZA N. 9

DEL 18/01/2014

OGGETTO: VIA MASCAGNI. ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta presentata in data 10/01/2014 dal sig. Yuri Fattorini, in atti generalizzato, nella quale fa
presente la necessità di effettuare lavori di abbattimento alberi, a partire dal giorno 21/01/2014 nella via in
oggetto, necessitando a tal fine dell’istituzione dei provvedimenti di cui segue per consentire la sosta di un
veicolo per carico/scarico;
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. 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Dal giorno 21/01/2014 al giorno 22/01/2014 dalle ore 7,30 alle ore 18,00:
1. Che in via Mascagni, tratto compreso fra i nn.cc. 15 e 23, sia istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata per tutti i veicoli, eccetto per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa:
2. che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
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. dovrà in ogni caso essere garantito il transito ai pedoni in condizioni di assoluta sicurezza, anche, se
necessario, deviando il transito pedonale, mediante apposizione di idonea segnaletica stradale, sul lato
opposto a quello interessato dall’occupazione.
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.
È fatto obbligo al richiedente di trasmettere a questo Comando, a mezzo fax al n. 055.83.67.454, mail al
ufficiocomando.pm@comune.pontassieve.fi.it, o a mano presso il Comando, dichiarazione di apposizione
di segnaletica stradale temporanea (si allega modello), con indicate la data e ora di apposizione.
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della suddetta dichiarazione.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Ufficio Segreteria - sede.
- All’Albo comunale - sede.
- Alla U.O.C. Lavori Pubblici - sede.
- Alla U.O.C. Polizia Stradale e Urbana (e-m@il).
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Comando territoriale di Pontassieve
- Al richiedente (presso il Comando P.M.).
Prot. n. ________ del ______________

Il Comandante
Massimo Pratesi
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