
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
SETTORE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 2 del 03-01-2022
 
 Oggetto : MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE
RETE IDRICA PER L'ANNO 2022
   

IL RESPONSABILE
 
VISTI i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 15 del 06/07/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del
17/08/2021 e 22 del 31/12/2021 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
 
VISTA la necessità di disciplinare il traffico nelle aree comunali nelle ipotesi di interventi urgenti di
manutenzione della rete idrica e fognaria sul territorio comunale eseguiti dalla società Acquedotto del
Fiora spa.
 
RILEVATO che, allo scopo di concedere l’utilizzo del suolo e sottosuolo per la  manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria per motivi di sicurezza stradale e di viabilità,
limitare e regolare il traffico stradale.
 
RITENUTO necessario predisporre un’ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio
Comunale con decorrenza dal 01.01.22 fino al 31.12.22, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori
con maggiore celerità garantendo la tutela e la salvaguardia della sicurezza e l’incolumità pubblica.
 
ACCERTATI  il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la
conseguente assenza della necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.
13 c° 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.ii
 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs.n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
 
VISTO  il D.P.R.n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
 
VISTO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000.
 

ORDINA



 
Alla società Acquedotto del Fiora spa o sue ditte appaltatrici, in qualità di società addetta alla
manutenzione della rete idirica nel territorio comunale e limitatamente agli interventi in urgenza:
 

1.     Di istituire temporaneamente e per la durata massima di 1 (un) giorno su una sola strada per 
volta e comunque per tratti non superiori ad un isolato, le limitazioni alla circolazione stradale
mediante la posa in opera di idonea  segnaletica stradale temporanea di cantiere secondo le
necessità che di volta in volta si presentano, con decorrenza dal 01.01.22 fino al 31.12.22, ad
eccezione delle strade destinate al T.P.L (trasporto pubblico di linea) per le quali sarà predisposta
apposita ordinanza.  La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, dovrà richiedere preventiva
autorizzazione allorquando i propri veicoli transiteranno nella A.P.(Aree Pedonale). La richiesta di
inserimento nella White List dovrà pervenire esclusivamente dall’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune. In caso di emergenza (ore notturne, eventi calamitosi o qualsiasi altra situazione
dimostrabile) l’inserimento dei veicoli nella White List potrà avvenire anche nei 3 giorni successivi
  all’ ingresso nella  A.P.

Le limitazioni oggetto della presente ordinanza devono essere effettuate con le seguenti modalità:
a)     Il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l’informazione alla
cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice  della
Strada (almeno 48 ore prima); in occasione della posa in opera della segnaletica stradale
provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica stradale eventualmente
in contrasto. Al termine dei lavori sarà compito dell’impresa esecutrice dei lavori
provvedere al ripristino della pre esistente segnaletica.
b)     Tutte le limitazioni e di posizionamento della segnaletica temporanea di divieto di sosta
devono essere segnalate e comunicate preventivamente via e-mail all’indirizzo
poliziamunicipale(a)comune.gavorrano.gr.it, con indicazione del giorno, della località
dell’orario in cui saranno effettuate le limitazioni e del tipo di lavori da eseguire.
c)     La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione, sia di giorno che di notte e si dispone altresì che
dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio
dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto
previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs.30 aprile 1992, n.285) e dal suo Regolamento di  Esecuzione e
di Attuazione(D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).
d)     La ditta dovrà in particolare rispettare le norme contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43
del citato D.P.R. in materia di installazioni di opere e cantieri sulle strade e nel DECRETO
MINISTERIALE 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26
settembre 2002, n. 226, suppl. straord.)
e)     La ditta dovrà curare il mantenimento della succitata segnaletica durante tutto il periodo
dei lavori, assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o
cose che la permanenza e/o la cattiva collocazione di segnaletica può causare;
f)     Nel caso in cui i lavori si protraggono oltre le 24 ore dovrà essere predisposta apposita
ordinanza per le modifiche alla circolazione stradale.  Sono esclusi dalle limitazioni:

�       Mezzi operativi della Pubblica Amministrazione e delle imprese appaltatrici
tenute ad eseguire i lavori;
�       Veicoli di soccorso e della Forza Pubblica;
�       Veicoli dei residenti per entrare ed uscire dalle proprietà;
�        Veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono fornire gli esercizi
commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto degli interventi di
riparazione

Il Comando di Polizia Municipale attraverso il proprio personale provvederà ad adottare tutte le
ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica
in considerazione della eccezionalità dell’evento e delle ripercussioni sulla mobilità veicolare.
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La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche
responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori e degli
esecutori delle operazioni, restando il Comune di Gavorrano ed il suo personale tecnico e stradale
completamente sollevato ed indenne., mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione
Comunale da qualunque coinvolgimento per danni disgrazie che dovessero accadere in conseguenza
della richiesta cui trattasi.
 
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed acquista
efficacia con il posizionamento, da parte della ditta esecutrice dei lavori o del personale del Comune di
Gavorrano, entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada, della prescritta
segnaletica stradale regolamentare diurna e notturna.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche
responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori e degli
esecutori delle operazioni.
 

DEMANDA
 Agli organi di controllo di cui all’art.12 CdS la corretta esecuzione della presente ordinanza.

 
AVVISA

Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della presente ordinanza, si procederà a
punire gli eventuali trasgressori ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada.
Che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Colombini. Si avverte che chiunque può ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D,Lgsn.285/92, sempre entro 60 giorni può essere 
proposto ricorso, in considerazione dell’apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con procedura dell’art.74 del Regolamento approvato con D.P.R.495/92.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(LUCA COLOMBINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


