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ORDINANZA N
Oggetto:

Varie vie. Istituzione di prescrizioni temporanee in occasione di lavori di posa in opera
cavi a fibra ottica.
Ditta esecutrice dei lavori: Telecom Italia spa con sede in Pisa loc. La Figuretta km. 4
tei. 3357510136

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista l'istanza presentata in data 04.09.2017 dal Sig. PazzagUa Antonio, con la quale richiede
l'istituzione di alcune prescrizioni necessarie a regolamentare la circolazione veicolare in varie vie
cittadine onde consentire i lavori di posa in opera di cavi a fibra ottica che saranno eseguiti dal giorno
15.09.2017 fino al 31.10.2017 con validità dalle ore 07.00 alle ore 19.00 esclusi festivi.
Considerata la regolarità della richiesta e la necessità di adottare i sotto indicati
provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione, nonché tutelare la
sicurezza degli operatori addetti ai lavori e degli utenti della strada;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n° 495;
Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

ORDINA
Per i motivi in premessa citati, nei giorni sotto elencati, con validità dalle ore 07.00 alle ore 19.00
esclusi festivi, l'istituzione temporanea di prescrizioni per la circolazione nelle aree di circolazione così
indicate:
> L'istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli
nei tratti di strada di volta in volta effettivamente interessati dai lavori e
> L'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto viario interessato dai
lavori dì scavo (ai sensi deipari. 42 comma 3 lett. b del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S)
> L'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nel tratto interessato dai lavori.
La società Telecom Italia Spa e per essa le Ditte appaltatoci dei lavori, è autorizzata all'installazione
di cantieri stradali temporanei, nelle strade di seguito elencate:
Via Speri; Piazza Martin di Belfiore; Via Menotti; Via Mentana; Via San Pietro in Palazzi; Via Po; Via
F./X Guerrazzi.
previa tempestiva e preventiva comunicazione alla Polizìa Municipale delle date d'intervento e del soggetto
(persona fisica o giurìdica) operante, nonché di allestire, delimitare e segnalare i cantieri stradali
conformemente alle norme previste dal D.Lgs. nr. 285/92 Nuovo Codice delle Strada e dal relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. nr. 495/92.
Potrà essere altresì istituito, sempre per un perìodo di tempo che non potrà oltrepassare le quarantotto
ore, il restringimento dì carreggiata, purché sìa in ogni caso garantita l'ampiezza minima di 3 (tre) metri dì
corsia per cìascun senso di marcia.
I divieti dì sosta, eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere apposti
almeno 48 ore prima dell'intervento nelle zone interessate riportandovi gli estremi della presente ordinanza.
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mentre, durante l'esecuzione dei lavori, qualora lo scambio dei veicoli risulti non agevole, dovrà essere
regolato da movieri così come previsti dalle norme del Codice della Strada.
Sarà a carico completo della TELECOM ITALIA SFA quanto segue:
•

L'obbligo di installare ìn prossimità del cantiere il segnale "Lavori" di cui all'art. 31 e. 2 (fig.
11.383) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
• L'apposizione e la cura diurna e notturna della segnaletica stradale ai sensi dell'alt. 21 del
D.Lgs. 30.04.92 n. 285:
• L'apposizione della segnaletica di divieto dì sosta che dovrà avvenire non meno di 48 ore
prima dell'apertura cantiere, ai sensi dell'art. 6 e. 4 lettera f) del Codice della Strada
• L'avvenuta apposizione dovrà essere comunicata per scrìtto, contestualmente all'apposizione
medesima, al Comando Polizia Municipale, UNITAMENTE AD UNO O PIÙ' SCATTI
FOTOGRAFICI ATTESTANTI LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA, al
seguente indirizzo inaii: pni@comune.cecìna.li.it
• L'oscuramento temporaneo della segnaletica permanente eventualmente in contrasto con i
provvedimenti adottati di volta in volta:
• II riprìstino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata.
• Interdizione del passaggio pedonale all'interno dell'area interessata dai lavori.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni
previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.

DISPONE
La trasmissione della seguente ordinanza ai seguenti nominativi:
Pazzaglia Antonio, in qualità di Legale Rappresentante, con l'obbligo per quest'ultimo, di
provvedere all'istallazione della segnaletica occorrente 48 ore prima dell'entrata in vigore della prescrizione
e l'obbligo di comunicare la data e l'ora di detta posa in opera della cartellonistica al Comando Polizia
Municipale mediante comunicazione via 'fax;
Pazzaglia Antonio è altresì responsabile della rimozione della segnaletica al termine dei lavori e al
ripristino a regola d'arte, delle condizioni in ordine allo stato della segnaletica verticale ed orizzontale già
esistente nel tratto viario interessato dai lavori.
Responsabili di cantiere: Raffaele Vagì celi. 3355829065
Pi rendere noto il provvedimento
* Comandi di Polizia presenti nel territorio
* Vigili del fuoco
* Società di soccorso sanitario presenti ne! territorio
Norme Generali
1. L'Amministrazione Comunale, comunque, rimane sollevata da qualsiasi responsabilità civile e
penale per eventuali danni riportati e/o provocati a terzi durante o conseguenti lo svolgimento delle
attività oggetto della presente ordinanza per la mancanza, inefficienza, insufficienza, o inadeguatezza
delle necessarie segnalazioni, nonché dell'omesso ripristino del preesistente stato dei luoghi secondo
quanto previsto dalle norme.
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2. Si avverte altresì che per qualsiasi motivo inerente ad esigenze della viabilità ed ordine pubblico,
nonché per altre motivate esigenze di carattere straordinario, la presente ordinanza potrà essere
revocata in qualsiasi momento ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione Comunale.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere presentato ricorso:
• Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di.Legge, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034
• Al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastnitture per vizi inerenti alla natura dei segnali
apposti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992
n° 495.
A norma dell'alt. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 1'Istruttore
Direttivo Ore Armando.
Cecina, li 13.09.2017
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