
 GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

VALDINIEVOLE EST
COMUNE DI MONSUMMANO TERME – COMUNE DI LARCIANO

Sportello di Larciano 
Piazza Vittorio Veneto, 15

Tel. 0573-838275 -  Fax 0573-838430

ORDINANZA
N° 37 del  20.04.2015

OGGETTO: Istituzione  di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri in
via Falcone,  per lavori di allacciamento alla rete idrica. - periodo dal 22.04.2015 al 07.05.2015.

IL   FUNZIONARIO COMANDANTE

VISTA la richiesta della Ditta CALF  s.a.s. di Lombardi Francesco son sede a Porcari in via Puccini
n°1940/M con c.f. e partita I.V.A. 01508490461, tendente ad ottenere l'istituzione di senso unico
alternato regolato da impianto semaforico  o da movieri in via Falcone,  per i lavori di allacciamento
alla rete idrica, da eseguire per conto della Società  ACQUE S.P.A. - Servizi Idrici  nel  periodo
compreso dal 22 aprile al 7 maggio 2015;
RITENUTO necessario, pertanto, regolamentare il traffico veicolare come sopra richiesto al fine di
garantire  la realizzazione, in sicurezza, delle operazioni necessarie alle migliore esecuzione dei
lavori; 
VISTA  l'Autorizzazione  ex Art. 21 D.Lgs. 30.04.1992, n.285,  rilasciata il 31.03.2015 dall’AREA
3 - Servizi Tecnici del Comune di Larciano, rilasciato alla Ditta CALF s.a.s. per i lavori  indicati in
oggetto; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Larciano n° 135 del 27.08.2005 “Delimitazione
Centro Abitato ai sensi dell'Art.4 del Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992, n°285;
VISTI  gli artt.li  6 - 7 e 21  del D.Lgs 30.04.1992, n.285;
VISTO  il D.L.gs. 18.08.2000, n.267;
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del Servizio,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, depositato in atti;
VISTO  il  Decreto Sindacale  n.  16 del  31.12.2008 con il  quale  il  sottoscritto  è  stato nominato
Comandante del Corpo Unico Polizia Municipale Valdinievole Est; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 01.09.2014, con il quale è stata attribuita al Comandante del
Corpo Unico Polizia Municipale Valdinievole Est la responsabilità della Posizione Organizzativa e
sono stati individuati i sostituti in caso di sua assenza;

AUTORIZZA  E  ORDINA

Per motivi di incolumità pubblica e per esigenze tecniche, onde  permettere l'esecuzione dei lavori
di cui sopra, periodo dal 22.04.2015 al 07.05.2015:  

 L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, limitando il traffico ad una corsia di
marcia con installazione di impianto semaforico o tramite regolazione di movieri,  in via
Falcone, 

   L'ISTITUZIONE  CONTEMPORANEA  DEL  DIVIETO  DI  SOSTA   CON  RIMOZIONE
FORZATA SU AMBO I LATI DEL TRATTO DI STRADA  SOPRA INDICATO E DEL  LIMITE
MASSIMO DI VELOCITÀ DI  30 KM/H.   



*** Al termine dei lavori  la  Ditta CALF  s.a.s.  dovrà ripristinare il regolare traffico veicolare in
situazione di assoluta sicurezza.

La  Ditta  Ditta  CALF   s.a.s  dovrà  comunicare,  agli  indirizzi  e-mail
f.semitaio@comune.larciano.pt.it e  f.magrini@comune.monsummano-terme.pt.it,    un  numero
telefonico di reperibilità h 24 al quale sia possibile rivolgersi in caso di problematiche connesse
all'istituenda  regolamentazione  del  traffico,  e  provvedere  al  ripristino  della  segnaletica
verticale/orizzontale eventualmente danneggiata dai lavori effettuati.  

E' fatto obbligo alla   Ditta CALF  s.a.s. :
 di apporre sul luogo tutta la segnaletica di cantiere prevista dagli artt. 30-43 del DPR 16.12.1992

n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CDS", secondo quanto stabilito dal
vigente  Codice della  Strada e  dal  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti
10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

 di  garantire  sempre il  corretto  funzionamento dell'impianto  semaforico  e  dei  dispositivi  di
illuminazione e rifrangenti previsti per rendere visibili i cantieri anche nelle ore notturne;

 di delimitare in condizioni di assoluta sicurezza  il cantiere in modo da evitare pericoli a veicoli
e pedoni, recintando lo scavo al termine della giornata lavorativa;    

 di apporre, almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del presente provvedimento i
segnali stradali riproducenti sul posto i contenuti della presente ordinanza;

 di apporre adeguata segnaletica che preavvisi l'utenza della presente modifica della circolazione
stradale, indicando i percorsi alternativi.

La  Ditta CALF  s.a.s. solleverà il Comune da danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia,
anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire
da terzi in conseguenza della presente modifica della circolazione stradale o di altri accadimenti
connessi all'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.

RESPONSABILE del  procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241 del 07.08.1990, è
l’Istruttore di Polizia Municipale SEMITAIO Francesco.

A norma dell'Art. 3, comma 4, della legge 241 del 07.08.1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare  RICORSO ai sensi della legge n°1034/1971 e del D.Lgs. n°
104/2010 al TAR della Toscana, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Larciano,  oppure ricorso straordinario ai
sensi del D.P.R. n°  1199/1971 al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni  dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio  del  Comune  di  Larciano.  Avverso  la  presente  Ordinanza  è  altresì  ammesso  ricorso  al
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del CDS.

Il presente provvedimento è trasmesso:
- Atti ufficio Polizia Municipale Monsummano Terme x
- U.R.P. del comune di  Larciano x
- Albo Pretorio del comune di Larciano x
- Area 3 – Servizio Tecnici  del  comune di Larciano x
- Area 1 – U.O.S. Cultura e Pubblica Istruzione del  comune di Larciano x
- Atti Sportello Polizia Municipale di Larciano x
- Alla ditta richiedente x

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.
 
                                                                                                               IL COMANDANTE 
                                                                                                       (Dott. Arch. Vinicio NANNINI) 
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COMUNE  DI  LARCIANO
PROVINCIA  DI  PISTOIA

SETTORE: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Ordinanza n.  37 del 20.04.2015,  relativa  a: 

Istituzione  di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri in via Falcone,

per lavori di allacciamento alla rete idrica. - periodo dal 22.04.2015 al 07.05.2015.

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.

********************************************************************************

Larciano, lì 20.04.2015

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Dott. Arch. Vinicio Nannini


	Piazza Vittorio Veneto, 15
	Tel. 0573-838275 - Fax 0573-838430
	AUTORIZZA E ORDINA

