
 
COPIA

GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE

Comuni di LARCIANO, MONSUMMANO TERME e PIEVE A NIEVOLE

ORDINANZA

N. 107 del 05/03/2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: COMUNE di MONSUMMANO TERME,  senso unico alternato e divieto di sosta su un 
tratto di via Orlandini.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL   FUNZIONARIO COMANDANTE

VISTA la richiesta  della ditta SPITALETTO COSTRUZIONI srl con sede in Pieve a Nievole via 
Cantarelle n. 160, tendente ad ottenere il senso unico alternato e divieto di sosta su un tratto di via 
Orlandini, al fine di effettuare lavori di allacciamento fognario e altre opere di urbanizzazione;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere dovranno essere utilizzati appositi macchinari ed 
attrezzature che occuperanno parzialmente la sede stradale della via in oggetto e  che quindi per 
garantire  le  operazioni  di  cui  sopra in sicurezza occorre prevedere il  senso unico alternato e  il 
divieto di sosta su ambo i lati nel tratto interessato dai lavori;   

VISTO l'art.  21 del  Dec.L.vo 30.4.1992,  n.285 "Nuovo Codice della  strada" nella  parte  in cui 
prevede che l'esecuzione di lavori stradali o l'apertura di cantieri stradali, anche temporanei, deve 
essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario della strada;

VISTI gli artt.li 6 e 7 ,comma1, lettera a) del Dec. L.vo 30.4.1992, n.285;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n.267;

VISTI i Decreti del Sindaco di Monsummano Terme n. 16 del 31.12.2008 e n. 06 del 01.04.2010 ;

O R D I N A

per motivi di incolumità pubblica e per esigenze tecniche  per permettere l'esecuzione dei lavori di 
cui sopra dal giorno 14.03.2011 al giorno 15.04.2011:  il senso unico alternato e il  
divieto di sosta su ambo i lati di via Orlandini nel tratto interessato dai lavori. 

La ditta SPITALETTO COSTRUZIONI srl dovrà comunicare, anche via Fax, i giorni di inizio e 
di fine lavori ai seguenti uffici: Polizia Municipale: fax. 0572-952896 --  Ufficio Tecnico:     fax.  
0572-51328.

E' fatto obbligo alla Ditta SPITALETTO COSTRUZIONI srl di apporre sul luogo tutta la 
segnaletica prevista dagli artt.li 30-43 del DPR 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di 



attuazione del nuovo Codice della strada", nonché ai sensi dell'art.6, comma 4 lett. f), richiamato 
dall'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della Strada i segnali stradali riproducenti sul posto i 
contenuti della presente ordinanza dovranno essere apposti almeno QUARANTOTTO (48) ore 
prima dell'efficacia del presente provvedimento. 

-  La Ditta SPITALETTO COSTRUZIONI srl  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 chiusura parziale del transito o di altri 
provvedimenti inerenti l'esecuzione dei lavori citati in premessa oggetto della presente ordinanza.
L'apposizione  della  segnaletica,  conforme al  vigente  nuovo Codice  della  Strada,  ed al  Decreto 
Ministeriale del 10.07.2002 ,sarà a cura e spese del richiedente.

RESPONSABILE del procedimento, ai sensi della legge 241 del 7.8.1990, è l’Istruttore Direttivo 
di Vigilanza Franco Magrini;

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO, dalla data in cui è 
stato reso noto mediante l’apposizione della prescritta segnaletica:
1)- Gerarchico, al Ministero dei Lavori Pubblici  entro 60 gg.;
2)- Amministrativo, al T.A.R. della Toscana entro 60 gg.;
3)- Straordinario, al Capo dello Stato entro 120 gg.;
Fermi restando i  termini perentori  sopra indicati  è possibile rivolgersi  al  Difensore Civico dei 
Comuni Associati della Valdinievole in forma scritta o anche in modo informale senza termini di 
scadenza.

Il presente provvedimento è 
trasmesso:
- Ufficio Segreteria x
- URP x
- Albo Pretorio x
- Ufficio Tecnico x
- Ditta richiedente x
- Atti Ufficio Polizia Municipale x

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

  
                                                                                                    Il  Comandante 
                                                                                            Dott. Vinicio NANNINI
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