
 COMUNE DI FUCECCHIO
 Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 61 DEL 24/05/2021

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari e Gestione Risorse Umane

Staff del Segretario,  Programmazione e Controlli

OGGETTO:  MODIFICHE  TEMPORANEE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  IN 
VIA LA MARMORA E VIA PIETRO MARTINI

 
IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata dall'Ing. Maria Francesca Polacci, in qualità di Direttore dei lavori di cui infra 
e,  perciò,  in nome e per  conto della società  “ACQUE SPA”, con sede legale in  Empoli  (FI),  c.f./p.iva  
05175700482,  acquisita in data 12/05/2021 al  prot.  n.  13512/2021 e tendente ad ottenere l'emissione di  
ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale in funzione degli interventi di risanamento di un  
tratto della condotta idrica di distribuzione esistente in Via La Marmora;
VISTO il nulla osta dell'Arch. Paola Pollina, in qualità di Dirigente del Settore 3 di questo Comune, emesso 
in data 05/11/2020, n. 26/2020 e acquisito in pari data al prot. n. 31601/2020;

VISTA la  relazione istruttoria  a firma  congiunta  dell'istruttore  tecnico Geom.  Edoardo Monticelli  e  del  
medesimo Dirigente del Settore 3 datata 21/05/2021 e acquisita in pari data al prot. n. 14503/2021, dalla 
quale emerge l'esigenza di prevedere particolari prescrizioni per il transito dei veicoli e dei pedoni durante  
l'esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO  pertanto  necessario  modificare  temporaneamente  la  circolazione  stradale  onde  consentire 
l'occupazione richiesta e quindi poter eseguire i predetti interventi in condizioni di sicurezza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’Art. 45 del D.L.gs n. 80/1998;

VISTE le pertinenti previsioni in materia di circolazione pedonale e veicolare recate dal D.Lgs n. 285/1992 
(Nuovo Codice della Strada - CdS) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R.  
n. 495/1992.

ORDINA

• Dal giorno 24/05/2021 e fino al termine dell’intervento:

◦ l'istituzione in Via La Marmora del divieto di circolazione veicolare a senso unico verso Via  
Pietro Martini dal civico numero 48, da indicarsi mediante l'installazione di apposita segnaletica 
a cura del responsabile dell'occupazione e dell'impresa che effettua l'intervento;

◦ la deroga di senso unico di Via La Marmora per la lavorazione del I° TRATTO, consentendo la  
deviazione  della  circolazione  proveniente  da  Via  Porta  Raimonda  verso  Via  Pietro  Martini, 
immettendola in senso opposto in Via La Marmora verso il civico numero 48, per farla defluire  
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verso Via del  Giglio,  da  indicarsi  mediante  l'installazione di  apposita segnaletica  a cura  del  
responsabile dell'occupazione e dell'impresa che effettua l'intervento;

◦ che lo stallo per parcheggio disabile sia spostato temporaneamente sullo stallo per il carico e  
scarico in via La Marmora;

◦ che,  per  la  durata  del  I°  TRATTO,  l’accesso  a  Via  Donateschi  avvenga  tramite  l’entrata 
dall’inizio della Zona ZTL di  Via Carbonaie,  passando da Via Poggio Alberighi  fino a Via  
Soldaini, derogando il divieto di svolta a destra in P.zza Cavour e annullando il senso unico di 
circolazione in Via P. Martini dal civico numero 2 al civico numero 6;

◦ l'istituzione in Via La Marmora del divieto di circolazione veicolare dal civico numero 48 al  
civico numero 12 per quanto riguarda le lavorazioni del II° TRATTO, da indicarsi mediante 
l'installazione di apposita segnaletica a cura del responsabile dell'occupazione e dell'impresa che 
effettua l'intervento;

◦ che,  nel  momento  in  cui  inizierà  l’intervento  del  II°  TRATTO  (chiusura  totale  di  Via  La 
Marmora),  lo  stallo  per  parcheggio  disabili  situato  nella  medesima  via  venga  spostato 
temporaneamente  nel  primo parcheggio disponibile  in Via del  Giglio,  ovvero all’altezza del  
civico numero 5;

◦ di lasciare libero su entrambi i lati il passaggio pedonale, da indicarsi mediante l'installazione di 
apposita  segnaletica  a  cura  del  responsabile  dell'occupazione  e  dell'impresa  che  effettua 
l'intervento.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla predetta domanda acquisita in atti sub prot. n. 
13512/2021.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Il  richiedente e la ditta esecutrice dell'intervento sono quindi incaricati  dell'apposizione,  manutenzione e 
rimozione, ai sensi della vigente normativa,  di tutta la necessaria segnaletica sopraindicata, ivi compresa 
quella di preavviso da collocarsi rispettando gli schemi segnaletici stabiliti con D.M. del 10 Luglio 2002. 

Tale segnaletica dovrà inoltre essere opportunamente integrata secondo le necessità di cantiere a norma delle 
prescrizioni di cui all’Art. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Codice della Strada) e di cui ai paragrafi  6/1-2 del disciplinare allegato al Decreto Ministeriale 10 Luglio 
2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002).

Il responsabile dell'impresa stessa è altresì responsabile dell'apposizione, manutenzione e rimozione, secondo 
la vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria sopra indicata, nonché di qualsiasi altro intervento 
dovesse rendersi necessario.

DA' MANDATO

• Al Servizio Segreteria di provvedere alla notifica del presente provvedimento al richiedente;

• 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 Nuovo Codice della Strada.

A norma  dell'Art.  3,  comma  4 della  Legge  7 Agosto  1990,  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 60 giorni da quello in cui l’interessato ne  
abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli  atti  in cui non sia  
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all’Albo Pretorio 
- al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi  
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dell'Art.  8  del  D.P.R.  24  Novembre  1971,  n.  1199,  parimenti  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  di 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica 
individuale,  dal  giorno in  cui  l’interessato ne abbia  ricevuta  notifica  o ne abbia  comunque  avuta  piena 
conoscenza.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60  
giorni  potrà  altresì  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 mediante D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, in qualità di Responsabile del Settore attesto 
che  la  formazione  del  presente  atto  è  avvenuta  nel  rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  
amministrativa. 

Il Dirigente

Cucinotta Simone
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