
ORDINANZA

Centro di Responsabilità    

Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ufficio Proponente : UOC Valdarno (Fucecchio - Cerreto)

Ordinanza n. 303 del 29/03/2019

Oggetto FCC  -  MODIFICHE  TEMPORANEE  ALLA  CIRCOLAZIONE  IN  VIA  PACCHI 
DAL GIORNO 01/04/2019 AL GIORNO 01/06/2019.

Titolare di PO      
DINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.     
Atto sottoscritto digitalmente
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ORDINANZA N.  303 DEL 29/03/2019

                                     IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Preso  atto  della  richiesta  di  modifiche  temporanee  alla  circolazione  veicolare  in  via  Pacchi 
presentata dall’impresa Cav. Pozzolini Lorenzo srl in base all’ordinanza n. 10/2019 quale affidataria 
dei lavori di rifacimento di alcune strade di Fucecchio nel periodo dal 01/04/2019 al 01/06/2019.

Visti gli articoli 1,5, 6 e 7 del c.d.s. ed il relativo Regolamento. 

Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Visto  l’art.  6  dello  Statuto  dell’Unione  dei  Comuni  Circondario  dell’Empolese  Valdelsa  che 
dispone che l’Unione eserciti, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni di Polizia Locale. 

Visto il Decreto del Presidente dell’unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 
43 del 10.11.2014 con cui viene assegnato alla Dott.ssa Annalisa Maritan l’incarico di Dirigente 
Comandante della Polizia Municipale.

Viste la determinazioni del Dirigente Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario 
Empolese  Valdelsa  n.483-484-485-486/2018  con  cui  vengono  attribuiti  gli  incarichi  di  Posizione 
Organizzativa ai funzionari di Polizia Municipale.

                                                                                ORDINA

dal giorno 01/04/2019 al giorno 01/06/2019 e comunque fino al termine dell’intervento:

l’istituzione temporanea del senso unico di marcia in via Francesco Pacchi in direzione di piazza La 
Vergine ed il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro (sempre nella stessa direzione di  
marcia).

L’istituzione temporanea della variazione di corsia all’inizio di via Pacchi per i veicoli provenienti da 
via Trento in direzione di piazza La Vergine durante la vigenza delle prescrizioni di cui sopra con 
spostamento su quella di sinistra.

L’obbligo a dritto in direzione di via delle Fornaci per i veicoli che, provenienti da Piazza La Vergine, 
lato via Sotto Valle,  giungono all’intersezione con via Pacchi.

                                            APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 

 L’impresa Cav. Pozzolini Lorenzo srl con sede a Empoli in via della Stella, esecutrice dell’intervento di 
cui  in  premessa,  è  incaricata  alla  predisposizione  corretta  installazione  dell’apposita  segnaletica  in  
conformità a quanto disposto dal CdS e al Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10  
luglio  2002 corredata  dei  pannelli  integrativi  necessari  da  collocare  nelle  aree  e  pertinenze  stradali  ivi 
compresa quella riguardante i  percorsi  alternativi da apporre per i  veicoli  provenienti  da via 
Sottovalle in piazza La Vergine.

In particolare all’altezza di quest’ultima dovrà essere indicata la possibilità di proseguire su via 
Trieste e via Trento oppure su via delle Fornaci.

Tale  segnaletica  dovrà  essere  opportunamente  integrata  secondo  le  necessità  di  cantiere  a  norma  delle  
prescrizioni di cui all’articolo 30 e seguenti del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione del codice della  
strada).

Dovrà essere consentito, in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento ed in relazione ad esso il 
passaggio per l’ingresso e l’uscita ai veicoli dei titolari di garage o posta auto privato interno 

I  responsabili  dell’impresa  esecutrice  di  cui  sopra  sono  altresì  incaricati  dell'apposizione,  
manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria sopra 
indicata nonché di qualsiasi altro intervento dovesse rendersi necessario per garantire la sicurezza e  
l’agibilità del transito veicolare e pedonale.

L’intervento  dovrà  essere  effettuato  in  modo  da  garantire  l’eventuale  transito  dei  mezzi  di  soccorso  in  
servizio di emergenza.
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                                                    APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

 L’ufficio comunicazione del Comune di Fucecchio è invitato a dare la massima pubblicità alla presente 
ordinanza a mezzo degli organi di informazione. 

L’Amministrazioni comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano 
derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi 
del Codice della Strada.

                                                                       DA MANDATO

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le  Amministrazioni  competenti  non  rimangono  responsabili  per  eventuali  danni  a  persone  e  cose  che 
possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi 
del Codice della Strada.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.
In relazione al disposto dell'art.  37 comma 3 del  decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di  
sessanta giorni,  potrà  essere proposto ricorso da chi  abbia  interesse all’apposizione della segnaletica,  in  
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 
del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92. 
 Contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici che 
deciderà in merito (art.37 c.d.s. e con le formalità stabilite dal Regolamento) o ricorso al T.A.R. 
entro 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica, o ne abbia comunque avuta 
piena conoscenza, o per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione nell’albo. 

   

Il Titolare di Posizione Organizzativa

F. to Dott Dini  Roberto

Ai sensi dell’articolo 147 bis del d.lgs 267/2000, in qualità di responsabile del servizio attesto che la 
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza amministrativa.

 Il Responsabile del Procedimento

Isp. Graziano Banchini
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