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COPIA

Comune di
Foiano della Chiana

AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N.140 DEL 06/12/2022

OGGETTO:ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA PERMANENTE IN VIA RESISTENZA -
NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DI CORTONA E VIA DUCA.

IL RESPONSABILE

DELL’AREA

Considerato che con Decreto del Sindaco n° 13 del 30/06/2022, 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

01/07/2022 al 31/12/2022;

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;

Premesso che:

1. questa Amministrazione ha effettuato varie opere tendenti all’aumento della sicurezza stradale e pedonale, tra

le quali la realizzazione di marciapiedi rialzati sul territorio Comunale, interventi che migliorano la vivibilità delle

città e la sicurezza della popolazione;

2. via Resistenza, strada urbana a doppio senso di circolazione, era priva di marciapiede rialzato nel tratto

compreso tra l’intersezione con via di Cortona e via Duca e per tanto si rendeva opportuno intervenire in tal

senso;

3. il precedente contesto viabilistico del tratto di via Resistenza sopra indicato era caratterizzato da vari veicoli

in sosta vietata per la presenza di varie attività commerciali, una Ludoteca e uno Studio Dentistico, con

particolare criticità per la circolazione veicolare e pedonale;

Visto che a prosecuzione delle opre relative alla sicurezza stradale con soluzioni viabilistiche al punto 1 indicate,

l’amministrazione Comunale ha provveduto alla realizzazione di un marciapiede rialzato sul lato destro (numeri pari)

di via Resistenza unitamente a nuova e completa bitumatura, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di

Cortona e via Duca;

Preso Atto che in virtù delle problematiche relative alla sosta al punto 3 indicate, oltre alla realizzazione del

marciapiede rialzato con l'obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e pedonale, sono stati realizzati n. 13

stalli di sosta limitrofi e paralleli longitudinalmente al marciapiede, di cui 1 riservato ai veicoli in uso alle persone

disabili e/o portatori di handicap regolarmente autorizzati;
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Valutato che a seguito della realizzazione del marciapiede rialzato, ai punti precedenti indicato, nonché la

realizzazione degli stalli di sosta limitrofi al marciapiede medesimo, la larghezza della carreggiata non possiede più

le dimensioni minime per ogni senso di marcia idonee al transito con doppio senso di circolazione e per tanto si

rende indispensabile l’istituzione di un senso unico di marcia in via Resistenza nel tratto interessato alle opere

eseguite;

Vista la richiesta trasmessa dal Geom. Fabio Lammioni dell’Area Tecnico-Manutentiva di questa amministrazione,

con la quale si chiede ordinanza attuativa per tutti gli interventi sopra indicati;

Ritenuto necessario per tutto quanto sopra indicato assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di

sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità;

Ritenuto inoltre dover regolamentare il tratto di strada interessato con l’istituzione di segnaletica stradale

verticale ed orizzontale permanente, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Preso Atto che il suddetto provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante l'istallazione della

regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo II° del D.P.R. 16/2/1992 n° 495;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

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

dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

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 Decreto 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Individuazione delle

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che

si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

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;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa i seguenti provvedimenti:

1. dal giorno 06 dicembre 2022, è istituito il senso unico di marcia permanente in Via Resistenza,

nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Cortona e via Duca, con direzione di marcia

verso via Duca;

2. dal giorno 06 dicembre 2022, in Via Resistenza, nel tratto compreso tra l’intersezione con via

di Cortona e via Duca, i veicoli potranno sostare negli spazi dedicati, al di fuori dei quali, a

norma dell’art. 157/5°e 8° comma del C.d.s., la sosta è vietata;

3. che nel periodo di validità dell’ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla

regolazione della viabilità e/o della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica

permanente;

D I S P O N E

1) che in relazione a quanto indicato ai punti precedenti, tutte le aree interessate dalla presente

e specifica ordinanza siano comunque identificate e rese note da idonea segnaletica verticale

ed orizzontale permanente;
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2) che il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Foiano della Chiana

e/o suo delegato del Settore 2, sono incaricati di far installare la segnaletica verticale ed

orizzontale permanente, secondo le modalità impartite dalle vigenti normative in materia, che

delimiti le aree e renda noti i provvedimenti della presente e specifica ordinanza;

3) che gli agenti del Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti con compiti di Polizia

Stradale di cui all’art. 12 del vigente C. d. S, sono incaricati dell’esecuzione della presente

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

materia;

4) che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

5) che 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

C O M U N I C A

Che:

• Il Comando della Polizia Municipale inoltre, è incaricato della esecuzione della presente specifica

ordinanza che sospende, ad ogni effetto di legge, qualsiasi altro provvedimento in materia, 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 06/12/2022.

IL RESPONSABILE DI AREA
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
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