COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

45

ORDINANZA N.
Data:

22/06/2021

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunta il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO
da PALAGINI ROLANDO - Servizi di Vigilanza - Responsabile del Settore SERVIZI
DI VIGILANZA

Oggetto:
Provvedimenti temporanei di viabilità : dalle ore 08,30 del giorno 28 giugno
2021 e fino alle ore 18,00 del giorno 02 luglio 2021, per il tratto di strada di
via Don Minzoni compreso tra via Landolfi e via Bacchelli, entrambi i lati, nel
centro abitato di Seano.

IL SERVIZI DI VIGILANZA\RESPONSABILE DEL SETTORE
PALAGINI ROLANDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista: la richiesta dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Carmignano, pervenuta il giorno 22-062021, rivolta a predisporre la modifica temporanea della viabilità in Via Don Minzoni, nel centro abitato
di Seano, nel tratto di strada compreso tra via Landolfi e via Bacchelli, per realizzazione di lavori di
interramento della linea di illuminazione aerea, a mezzo della ditta “COBESCO SRL” con sede a
Piccioli (PI);
Considerato:
- che i lavori, interesseranno la carreggiata della Via Don Minzoni, nel tratto di strada compreso tra
via Landolfi e via Bacchelli, con parziale impedimento del normale deflusso veicolare;
Vista:
- l’autorizzazione per l’alterazione del suolo stradale per realizzazione di lavori di interramento della
linea di illuminazione aerea in via Don MInzoni, da parte del Settore 5 LL.PP. del Comune di
Carmignano.
Ritenuto:
- pertanto, per i motivi suesposti, necessario adottare, nella circostanza specifica per la presenza nel
punto dove verranno effettuati i lavori di un tratto di strada particolarmente stretto, provvedimenti
limitativi della mobilità veicolare, al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori, garantendo la
sicurezza della circolazione pedonale ed al contempo l’incolumità e la sicurezza pubblica con
particolare riguardo a quella delle maestranze impegnate nella predetta attività
Visti:
- gli Art.li 1, 6, 7 e 159 del C.d.S e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto del Sindaco n. 02 del 21-01-2021;
ORDINA
Che dalle ore 08,30 del giorno 28 giugno 2021 e fino alle ore 18,00 del giorno 02 luglio 2021,
• siano completamente interdetti alla sosta veicolare con eventuale rimozione forzata, per il
tratto di strada di via Don Minzoni compreso tra via Landolfi e via Bacchelli, entrambi i
lati, nel centro abitato di Seano.
•

Sullo stesso tratto di strada per lo stesso periodo di tempo, a causa della particolare
dimensione della carreggiata, di istituire il divieto di transito nelle ore lavorative e per
necessità legate alla sicurezza della circolazione e dei lavoratori impegnati in tali
operazioni.
DISPONE
1. Che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla installazione e successiva manutenzione della
necessaria segnaletica come previsto dalla normativa corrente. La seguente segnaletica sarà
obbligatoriamente ed idoneamente affissa e in caso di necessità debitamente illuminata:
□ Segnali verticali di divieto di sosta con rimozione coatta dove necessari nel tratto di
strada sopra indicato.
□ Segnali verticali di divieto di transito, nelle ore previste, con segnali di preavviso
idoneamente predisposti.
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□ Istituzione di un idoneo e sicuro passaggio pedonale per i residenti.
□ La predisposizione di idonee strutture da apporre sulle escavazioni in caso di necessità
per passaggio mezzi di soccorso.
Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla
normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto la ditta
esecutrice dovrà sempre comunicare per iscritto al Comando della P.M. di Carmignano, la data e l’ora
di attuazione della presente Ordinanza, il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione
dell’Ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e dell’adozione di tutte le misure atte a
garantire la sicurezza della circolazione stradale.
1. La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare il
presente provvedimento.
2. Ogni inottemperanza accertata, sarà sanzionata a termini di legge.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato
ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Il presente provvedimento sarà trasmesso per posta elettronica alla ditta richiedente,
“COBESCO SRL” con sede legale a Piccioli (PI) (coscetti@cobesco.com)
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia e per via mail a: Stazione C.C. di Carmignano e di Poggio a Caiano all’U.T.C. Sez. LL.PP, all'Ufficio Segreteria Generale, alla Polizia Municipale, all'Ufficio Informazione
(per inserimento sul link del Comune), all’Ufficio Stampa (per comunicato stampa) del Comune di
Carmignano - alla Misericordia di Carmignano e di Seano – alla Assistenza Medicea di Comeana – alla
Pubblica Assistenza di Signa. al Sig. Bellini Marco con la qualifica capo operai.
Via PEC: al Servizio 118 di Firenze - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato. - alla Provincia
di Prato, al servizio pubblico di trasporto CAP di Prato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Comm. Rolando Palagini)
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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