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COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
PROVINCIA DI AREZZO 

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

 

N. 2 
Data 29/01/2021 

Ordinanza: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E 

DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE 

DENOMINATA VIA PIANACCI IN CORRISPONDENZA DEL 

CIVICO 102. 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la richiesta di istituzione di un senso unico alternato inoltrata in data 11/01/2021 al prot.  dalla ditta 
subappaltatrice Cooperativa Edile Appennino SC per conto di Centria S.r.l. Reti Gas per l’esecuzione dei 
lavori di allacciamento gas da svolgersi in via Pianacci in corrispondenza del civico 102, dal giorno 
01/02/2020 al giorno 12/02/2020; 
 

VISTA l’Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico n. 110 del 29/08/2019 intestata alla ditta 
CENTRIA S.R.L. RETI GAS; 
 

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio tecnico comunale, a condizione che vengano rispettate tutte le 
prescrizioni riportate nella sopra indicata autorizzazione per occupazione di suolo pubblico; 

 

RITENUTO pertanto necessario limitare il transito con l’istituzione del senso unico alternato movimentato da 

impianto semaforico sul tratto di strada suddetta per motivi di pubblica incolumità durante l’esecuzione dei 

lavori di allacciamento gas anzidetti;  
 
 

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 
 
Che dal giorno 1 febbraio 2021 al giorno 12 febbraio 2021, venga istituito il senso unico alternato ed il divieto 
di sosta nel tratto di strada comunale di via Pianacci in corrispondenza del civico 102, al fine di evitare 
pericolo per la pubblica incolumità durante l’esecuzione dei lavori di allacciamento gas anzidetti; 
 

Che la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad apporre idoneo impianto semaforico e relativa 
segnaletica stradale conforme al vigente codice della strada; 
 
Che la ditta esecutrice dovrà provvedere al ripristino del manto stradale a perfetta regola d’arte come da 
prescrizioni riportate dall’ufficio tecnico nell’autorizzazione n. 110 del 29/08/2019; 
 
Che nel suddetto periodo di validità della presente ordinanza, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 8:30 dovrà 
essere ripristinata la normale viabilità; 
 
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. 
  
Contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR della Regione Toscana 
entro 60 giorni dall'atto di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio comunale. 
  
Dalla Residenza Municipale; 

IL SINDACO 

Claudio Baroni 


