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ORDINANZA N. 895 DEL 28/11/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la richiesta della impresa Masi srl con sede in Lamporeccchio e relativa planimetria allegata;
Visto il Nulla Osta dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto l’art. 45 del D.L.gs n. 80/98;
Visti gli articoli 1,5, 6 e 7 del c.d.s. ed il relativo Regolamento.
Visto l’art. 31 del DPR 16/12/1992 n. 495;
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. 33 del
15.11.2019 con cui viene assegnato al Dott Massimo Luschi l’incarico di Dirigente Comandante della Polizia
Municipale;
Vista la determinazione del Dirigente Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa n. 981 del 21/11/2019;
Vista la determinazione del Dirigente Comandante della Polizia Locale dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa n. 982 del 21/11/2019;
ORDINA

L'istituzione del divieto di transito e di sosta 0-24, con rimozione coatta, nel tratto di Via
Lamarmora , compreso tra Via del Giglio e Via Martini , dalle ore 8 del giorno 1 Dicembre
2020 per la durara di un mese e comunque sino alla fine dei lavori , con possibilità di dividere
il periodo in più fasi temporali al fine di non recare disagio ai cittadini residenti.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
L'impresa appaltatrice è incaricata a provvedere alla corretta installazione dell’apposita segnaletica ,
compreso querlla di preavviso della chiusura, 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 nonché a mantenerla in perfetta efficienza.
I responsabili dell'impresa di cui sopra sono altresì responsabili unitamente al richiedente
dell'apposizione, manutenzione e rimozione, secondo la normativa vigente, di tutta la
segnaletica necessaria sopra indicata nonché di qualsiasi altro intervento dovesse rendersi
necessario (eventualmente anche tramite movieri) per garantire la sicurezza e l'agilità del
transito veicolare e pedonale, in particolare dovrà essere indicato il percorso che dovranno
seguire questi ultimi.

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).
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 appli cazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesUNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
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so 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 ses santa giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazio ne alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del re golamento 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.
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 Titolare di Posizione Organizzativa
Dott Roberto Dini
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