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COPIA

Comune di
Foiano della Chiana

AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N.5 DEL 20/01/2022

OGGETTO:MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA - LAVORI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE E VEIOCOLARE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE.

IL RESPONSABILE

DELL’AREA

Considerato che con Decreto del Sindaco n° 19 del 29/12/2021, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. N°

267/2000, al sottoscritto sono state attribuite temporaneamente le funzioni di cui all’art. 107 del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n° 267, relativamente alla Responsabilità dell’Area “Polizia Municipale” a decorrere dal

01/01/2022 al 30/06/2022;

Che, ai sensi del 2° comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267 – tali funzioni includono

l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione

verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la richiesta mail del 7/01/2022, trasmessa dal Geom. Fabio Lammioni dell’Area Tecnico-Manutentiva di

questa Amministrazione, tendente ad ottenere l’istituzione di senso unico alternato di circolazione in via della

Repubblica, onde effettuare lavori di realizzazione marciapiede, dalle ore 8:00 del giorno 10/01/2022 fino al

termine dei lavori;

Vista la successiva richiesta mail del 14/01/2022, trasmessa dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Tiezzi, con la

quale si chiede la modifica della precedente ordinanza n. 2/2022 e nello specifico, come riportato negli elaborati

allegati del piano di sicurezza, la nuova realizzazione del marciapiede verrà eseguita in tre fasi di cantiere;

Verificato il progetto esecutivo di modifica temporanea dell'assetto circolatorio elaborato dal coordinatore in fase

di progettazione ed esecuzione della sicurezza;

Visti gli elaborati del piano di sicurezza allegati, che sono parte integrante della presente e specifica ordinanza e

di seguito elencati:

 Fase 1 - tratto di Via Repubblica compreso dall'intersezione con Via Foro Boario e l'ingresso di Via Antica,

istituzione di senso unico di marcia con direzione da Arezzo verso Autostrada (tutti i veicoli con portata

non superiore a 3,5 t., con direzione da Autostrada verso Arezzo, potranno transitare nel percorso

alternativo di via Foro Boario e via Antica);

 Fase 2 – tratto di Via Repubblica compreso dall'intersezione con Via Antica e via Cimitero, istituzione di senso

unico alternato di marcia regolamentato da impianto semaforico;

 Fase 3 - tratto di Via Repubblica compreso dall'intersezione con Via Cimitero e via del Bottaio, istituzione di
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senso unico di marcia con direzione da Arezzo verso Autostrada (tutti i veicoli con portata non superiore a 3,5

t., con direzione da Autostrada verso Arezzo, potranno transitare nel percorso alternativo di via Cimitero);

Valutato il notevole transito di mezzi pesanti su Via Repubblica (S.P. 327), nonché le dimensioni e caratteristiche

delle strade disponibili per i percorsi alternativi, sarà vietato, sui tratti di strada interessati alle tre fasi dei

lavori, il transito ai veicoli con portata superiore a 3,5 t. eccetto i veicoli di: soccorso, pronto intervento,

trasporto pubblico e mezzi afferenti al cantiere utilizzati per lo svolgimento dei lavori, nonché autorizzati dalla

Polizia Municipale di questa amministrazione per particolari ed impreviste esigenze;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter garantire l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, istituire

il limite massimo di velocità di 40 Km/h nei tratti di strada interessati dai lavori;

Considerato che per i motivi sopra citati si rende necessario emanare specifica ordinanza di modifica alla

circolazione;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16

dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, l’art. 40, comma 11 (C.d.S.) e 145 (Reg – C.d.S.);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per

oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di

segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico in via Repubblica per

la durata dei lavori medesimi, esecutivi al momento dell'esposizione della segnaletica stradale:

1. dal giorno 24 gennaio 2022, fino al termine dei lavori di cui in premessa e indicati nelle

allegate tavole/fasi 1, 2, 3, la circolazione veicolare in via Repubblica è regolamentata come di

seguito indicato:

Fase 1 – nel tratto di Via Repubblica compreso tra l'intersezione con Via Foro Boario e l'ingresso

di Via Antica, è istituito il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella corsia di marcia con

direzione da Arezzo verso Autostrada (tutti i veicoli con portata non superiore a 3,5 t., con

direzione da Autostrada verso Arezzo, potranno transitare nel percorso alternativo di via Foro

Boario e via Antica);

Fase 2 – nel tratto di Via Repubblica compreso tra l'intersezione con Via Antica e via Cimitero, è

istituito il senso unico alternato di marcia regolamentato da impianto semaforico;

Fase 3 – nel tratto di Via Repubblica compreso dall'intersezione con Via Cimitero e via del

Bottaio, è istituito il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella corsia di marcia con

direzione da Arezzo verso Autostrada (tutti i veicoli con portata non superiore a 3,5 t., con

direzione da Autostrada verso Arezzo, potranno transitare nel percorso alternativo di via

Cimitero);

2. sui tratti di strada interessati alle tre fasi dei lavori è vietato, il transito ai veicoli con

portata superiore a 3,5 t. eccetto i veicoli di: soccorso, pronto intervento, trasporto pubblico

e mezzi afferenti al cantiere utilizzati per lo svolgimento dei lavori, nonché autorizzati dalla
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Polizia Municipale di questa amministrazione per particolari ed impreviste esigenze. Per i veicoli

con portata superiore a 3,5 t., con direzione di marcia da Arezzo verso Autostrada e viceversa

saranno posizionate indicazioni di percorso alternativo per la nuova “Var1” sulle rotatorie di via

Arezzo, via Cortona e via Duca;

A U T O R I Z Z A

Le unità operative del Comando di Polizia Municipale a modificare i termini di tempo, le limitazioni

e le restrizioni al traffico durante l'attuazione della presente e specifica ordinanza, qualora

esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

D I S P O N E

1) che personale dell’ufficio manutenzioni di questa amministrazione adegui le fasi semaforiche

(luce gialla lampeggiante nei casi in cui lo svolgimento dei lavori lo renda necessario) degli

impianti posti in via Repubblica intersezione con via di Cortona e con via del Cimitero;

2) che la ditta esecutrice i lavori, il direttore dei lavori e l’incaricato all’esecuzione della

sicurezza, ognuno per le proprie specifiche competenze e secondo le modalità impartite dalle

vigenti normative in materia, sono incaricati:

 dell’apposizione e del mantenimento in efficienza d’idonea segnaletica verticale ed orizzontale

temporanea, in orario diurno e notturno, che delimiti le aree e renda noti i provvedimenti della

presente e specifica ordinanza nel periodo sopra indicato;

 della perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto

Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed

attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

 della presenza di movieri nella fase di allestimento del cantiere al fine di regolare/indirizzare il

transito veicolare/pedonale in sicurezza;

 della collocazione dei cartelli di preavviso indicanti i percorsi alternativi, le limitazioni e tutto

quanto necessario a non creare turbativa ed intralcio alla circolazione, relativi ad ogni fase

contenuta nella presente ordinanza;

 di coprire e/o oscurare la segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza;

 di mantenere in perfetta efficienza la segnaletica temporanea, verificandone costantemente il

corretto posizionamento, per tutta la durata della presente ordinanza;

 che al termine dell'esecuzione delle opere, tutta la segnaletica stradale temporanea sia

verticale che orizzontale comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse,

dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta

regola d'arte;

3) di dare preventiva comunicazione, mediante avvisi sui canali media e web di questa

amministrazione, del provvedimento di cui al presente atto ai residenti ed alle attività

commerciali di ogni zona legata agli interventi;

S O S P E N D E
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Le precedenti ordinanze e qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente e specifica

ordinanza nel periodo suindicato.

3. Le prescrizioni della presente specifica ordinanza, saranno rese pubbliche mediante:

La pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line di questa amministrazione, raggiungibile al seguente

indirizzo web: http://foiano-servizi.soluzionipa.it/albo/albo_pretorio.php

• Il Comando della Polizia Municipale inoltre, è autorizzato ad adottare ulteriori provvedimenti

riguardo la circolazione e la sosta dei veicoli, per particolari ed impreviste esigenze, compresa la

rimozione degli stessi, mentre il medesimo organo è incaricato della esecuzione della presente

specifica ordinanza che sospende, ad ogni effetto di legge, qualsiasi altro provvedimento in materia,

nelle ore e nei giorni suddetti, con l’obbligo di apposizione in loco di idonea segnaletica.

• Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica con compiti di Polizia

Stradale di cui all’art. 12 del vigente C. d. S. sono incaricati del rispetto della presente e specifica

ordinanza.

• I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

• A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la

presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse

potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni

dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi

dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

• In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla

pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione

della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2022.

IL RESPONSABILE DI AREA

http://foiano-servizi.soluzionipa.it/albo/albo_pretorio.php
http://foiano-servizi.soluzionipa.it/albo/albo_pretorio.php
http://foiano-servizi.soluzionipa.it/albo/albo_pretorio.php
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MAGNELLI GIUSEPPE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Foiano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n°
82/2005


