
 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
PROVINCIA DI AREZZO 

Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR) 

 

 

N. 1 
Data 29/01/2021 

Ordinanza: TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E 
DIVIETO DI SOSTA NEI SEGUENTI TRATTI DI STRADA: INCROCIO TRA S.P.54, 
S.P.47 E VIA CAPOLUOGO, VIA LAMA DI SOTTO E VIA PIANACCI PER LAVORI 
ALLA RETE TELEFONICA – PROROGA FINO AL 27/02/2021. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 8 del 02/12/2020 per temporanea istituzione di senso unico alternato e divieto di 
sosta nei seguenti tratti di strada: incrocio tra S.P. 54, S.P. 47 e via Capoluogo, via Lama di sotto e via Pianacci 
per lavori alla rete telefonica fino al 31/01/2021;  
 
VISTA la richiesta di proroga fino al 27/02/2021 per temporanea istituzione di un senso unico alternato inoltrata 
in data 27/01/2021 dalla ditta esecutrice EcoNet S.p.a. per conto di TELECOM ITALIA S.p.a. per l’esecuzione 
dei lavori di posa in opera di cavo telefonico a fibre ottiche interrati e armadietti fuori terra da svolgersi 
nell’incrocio tra la S.P. 54, S.P. 47 e via Capoluogo, su tratto di strada di via Lama di Sotto ed in via Pianacci; 
 

VISTA l’Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico n. 115 del 11/11/2020 intestata alla ditta TELECOM 
ITALIA S.p.a.; 
 

VISTI i nulla osta prot. 18636/23-20-T/56 della Provincia di Arezzo Servizio viabilità alla esecuzione dei suddetti 
lavori sui rispettivi tratti di strada di propria competenza; 
 
VISTO il parere favorevole della Provincia di Arezzo in data 01/12/2020 prot. ara00par 0024161 2020-12-01 
acquisito in data 02/12/2020 prot. 3696, in merito alla temporanea istituzione di un senso unico alternato lungo 
la S.P. 47 di Caprese Michelangelo nei tratti che vanno dal Km 19+400 al Km 19+500 e dal Km 25+500 al Km 
25+720 e lungo la S.P. 54 di Caprese-Chiusi nel tratto che va dal Km 0+000 al Km 0+200 nel Comune di 
Caprese Michelangelo per consentire i lavori alla rete telefonica; 
 
SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio tecnico comunale, a condizione che: 

- venga occupata la sede stradale solo per la porzione strettamente necessaria a svolgere i lavori previsti in 
progetto; 
- venga allestita apposita segnaletica stradale ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza; 
- venga istituito un senso unico alternato nei tratti di strada di cui all’oggetto per un tratto più breve possibile 
strettamente necessario alla esecuzione degli interventi previsti; 
- per motivi di sicurezza non venga occupata la sede stradale di via Pianacci durante gli orari di ingresso 
8:10/8:30 e di uscita dagli edifici scolastici 13:30/16:30; 
- vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella sopra indicata autorizzazione per occupazione di suolo 
pubblico rilasciata da codesto Ente; 
- vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nei sopra indicati nulla osta rilasciati della Provincia di 
Arezzo Servizio di Viabilità; 
- venga ripristinata la regolare circolazione in piena sicurezza dalle ore 18:00 alle ore 7:00 e nei giorni festivi; 

 

RITENUTO pertanto necessario limitare il transito con la temporanea istituzione di senso unico alternato 
regolato da semaforo o movieri sui tratti di strada anzidetti per motivi di pubblica incolumità durante l’esecuzione 
dei lavori di posa in opera di cavo telefonico a fibre ottiche interrati e armadietti fuori terra;  
 

VISTA la Legge 08/06/1990 n° 142, art. 38; 
 

VISTO il D.L. in data 30/04/1992, n° 285, art. 5-6 e 7; 
 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

VISTE le altre vigenti disposizioni di legge; 
 

ORDINA 
 

 
Di prorogare l’ordinanza n. 8 del 02-12-2020 dal giorno 01/02/2021 al giorno 27/02/2021 compresi, per 
istituzione  temporanea di senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri ed il divieto di sosta nei 



seguenti tratti di strada al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità durante l’esecuzione dei lavori alla 
rete telefonica di cui in premessa: 
 

- Lungo la S.P. 47 di Caprese Michelangelo nei tratti che vanno dal Km 19+400 al Km 19+500 e dal Km 
25+500 al Km 25+720; 

- Lungo la S.P. 54 di Caprese-Chiusi nel tratto che va dal Km 0+000 al Km 0+200 nel Comune di Caprese 
Michelangelo; 

- Lungo via Capoluogo in corrispondenza della chiesa di Santa Maria delle Grazie; 
- Lungo via Lama di Sotto in corrispondenza del civico 61; 
- Lungo via Pianacci in corrispondenza del civico 93; 
 

Che tutte le disposizioni previste nell’ordinanza n. 8 del 02-12-2020 resteranno invariate; 
 
I contravventori saranno passibili delle sanzioni previste per le infrazioni di cui agli art. 6 e 146 del Nuovo Codice 
della Strada. 
  
Le Forze dell’Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di vigilare sull'esatta osservanza della 
presente ordinanza. 

 

DISPONE 
 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 
 

• Stazione Carabinieri di Caprese Michelangelo. 

• Provincia di Arezzo serv. Viabilità. 

 
 
Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 - della Legge 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni secondo quanto previsto dall’art. 
29 del D.Lgs. n. 104/2010, o alternativamente è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971. 

 
Dalla residenza municipale, 
 

IL SINDACO 
 Claudio Baroni 


