COMUNE DI POGGIBONSI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Viale Garibaldi, 24/26 - Tel. 0577 986511 Fax (0577 986540)

REG. ORD. N. _____/_____
Ordinanza n° 007
del 15 gennaio 2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che con nota prot. n. 0000820 del 09/01/2020 la Ditta Romeo Puri Impianti con
sede in Via Nazionale n. 32/A – 52018 Borgo Alla Collina – Castel San Niccolò (AR), incaricata dal
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio della sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica
illuminazione nelle vie Galvani, Togliatti, Salceto, Andreuccetti, Moro, Borgaccio, Borghi,
comunicava la data di inizio lavori e contestualmente richiedeva la disciplina della circolazione,
nelle strade oggetto d’intervento, al fine di vietare la sosta e regolamentare il transito a senso unico
alternato dove necessario;
Preso atto che i lavori avranno inizio il 20 gennaio 2020, saranno effettuati nella fascia
oraria 8.00 - 17.00, e si protrarranno per un mese, salvo condizioni atmosferiche avverse,
adottando il senso unico alternato, regolato da semaforo in Via Galvani, e da movieri nelle
rimanenti vie, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti fiancheggiati dalle aree di
sosta;
Ritenuto opportuno attuare quanto indicato al fine di disciplinare il transito veicolare e
pedonale e garantire la sicurezza della circolazione;
Visti gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo
30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.107 del D.lgs n° 267/2000 - comma 3° - e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il provvedimento di organizzazione del Settore Polizia Municipale n. 11 PM del
26/07/2019 con il quale il Dirigente delega il Vice Responsabile del Settore, Istr. Dir. Edo Profeta,
alla firma delle Ordinanze in materia di circolazione stradale contraddistinte dal carattere della
temporaneità;

ORDINA
Al fine di consentire i lavori in premessa indicati, dal 20 gennaio al 29 febbraio 2020 e
comunque fino al termine dei lavori, si dispone la circolazione a senso unico alternato,
regolato da semaforo in Via Galvani e da movieri in Via Togliatti, Via Salceto, Via
Andreuccetti, Via Aldo Moro, Via Borgaccio e Via Borghi. Si dispone inoltre il divieto di
sosta 8.00 – 18.00 con rimozione forzata in tutte le vie sopra elencate. La validità del divieto
è subordinata all’apposizione della prescritta segnaletica, almeno 48 ore prima dell’inizio
dei lavori, ed alla comunicazione di avvenuta apposizione, a cura della ditta esecutrice, a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo pm.centrale.operativa@comune.poggibonsi.si.it.
Si autorizza la collocazione di segnaletica verticale temporanea ai sensi dell’art. 30 del DPR
16/12/1992 n. 495.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di apposita
segnaletica verticale ed orizzontale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e del disciplinare tecnico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti decreto 10 luglio 2002 a cura e spese del richiedente.
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Il V. Responsabile del Settore di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
presente provvedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti
modi di diffusione.
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.
Poggibonsi, 15 gennaio 2020

p. IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Istr. Dir. Edo Profeta)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.

Comunicazioni previste dalla legge 241/1990
Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Nucleo Comando
Responsabile del procedimento: Istr. Edo Profeta
Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:
1.
•
•
2.
•
3.
•

entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, secondo le modalità e i termini indicati negli artt. 40 segg. del
codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la
procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92;
entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
al Collegio della tutela civica (istituito presso il Comune di Poggibonsi), nei modi previsti dagli artt. 4 – 5 del
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2001, entro 20 giorni dalla
pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.
PM/pePE

