COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA n° 2 del 03/01/2022
Servizio: U.O.A. - Polizia Municipale
Oggetto:
Disciplina permanente per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulle
strade, vie e piazze del territorio comunale per l’installazione di cantieri stradali da parte
delle ditte aggiudicatarie dell’appalto di manutenzione ammaloramenti asfalto e caditoie
stradali per l’anno 2022

Preso atto che si rende necessario consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ammaloramenti asfalto
e caditoie stradali in diverse strade della città come programmato dall’Ufficio Tecnico settore Decoro del
Patrimonio;
Vista la necessità dell’effettuazione dei lavori sopracitati, si rende necessaria l’emissione di una
ordinanza generica di divieto di sosta con rimozione forzata ed di eventuale senso unico alternato
regolato da movieri, nelle pubbliche vie e piazze in cui, di volta in volta, dovranno essere effettuate
operazioni di manutenzione dei marciapiedi pubblici, tramite il personale delle ditte appaltatrici dei lavori,
fino alla data del 31.12.2022.
Ritenuto opportuno adottare allo scopo, provvedimenti di carattere generale sulla circolazione
stradale, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori con la massima sicurezza e tempestività.
Considerata la regolarità della richiesta e valutata 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;
Visto 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;
Visto gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico Autonomie Locali”;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 10/2021 con la quale è stata conferita al sottoscritto la nomina
a Comandante del Corpo di Polizia Municipale e di dare atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6
bis della Legge 241/1990
Per i motivi in premessa citati:

ORDINA
Con decorrenza immediata e fino alla data del 31.12.2022, con validità dalle ore 07.00 alle ore 20.00
con esclusione dei giorni festivi,
 Divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli nei tratti di strada di
volta in volta effettivamente interessati dai lavori, con esclusione dei martedì per quanto riguarda
le vie ubicate nell’area destinata allo svolgimento del mercato settimanale e adiacenti
 L’Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto viario interessato dai lavori (ai
sensi dell’art. 42 comma 3 lett. b del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S)
Sulle vie e piazze pubbliche in cui dovranno essere effettuate operazioni di manutenzione ai marciapiedi,
tramite il personale delle ditte appaltatrici, previa tempestiva e preventiva comunicazione alla Polizia
Municipale delle date d’intervento, 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 periodo di tempo che non potrà oltrepassare le quarantotto
ore, il restringimento di carreggiata, purchè sia in ogni caso garantita l’ampiezza minima di 3 (tre) metri di
corsia per ciascun senso di marcia.
I divieti di 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,
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 ditta operante quanto segue:
 L’obbligo di installare in prossimità del cantiere il segnale “Lavori” di cui all’art. 31 c. 2
(fig. II.383) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
 L’apposizione e la cura diurna e notturna della segnaletica stradale ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 30.04.92 n. 285;










L’apposizione della segnaletica di divieto di sosta che dovrà avvenire non meno di 48 ore
prima dell’apertura cantiere, ai sensi dell’art. 6 c. 4 lettera f) del Codice della
StradaL’avvenuta apposizione della segnaletica dovrà essere comunicata per scritto con
allegato uno scatto fotografico al Comando Polizia Municipale al seguente indirizzo mail:
segnaleticacantiere@comune.cecina.li.it
L’oscuramento temporaneo della segnaletica permanente eventualmente in contrasto con i
provvedimenti adottati di volta in volta;
Il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata.
Interdizione del passaggio pedonale all’interno dell’area interessata dai lavori.
Realizzare un percorso pedonale protetto largo minimo un metro collegato con il
marciapiede lungo l’area oggetto di lavori o in alternativa concordare con la Polizia
Municipale altro percorso.
Non saranno possibili operazioni di manutenzione dei marciapiedi nelle vie adiacenti
l’area mercato nei giorni di svolgimento dello stesso.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni
previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.
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.
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 Infrastrutture 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’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
l’Istruttore Direttivo Michelacci Stefano.

Il Comandante Armando Ore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

