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ORDINANZA n. 06/2011 P.M.
Lavori di realizzazione delle condotte fognarie nel Capoluogo (Lari) – Via Della Rimembranza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Vista la richiesta presentata dall’ Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lari, con la quale si comunica che
nel periodo che la Ditta CASTAF per conto di Acque spa eseguirà a Lari i lavori per la realizzazione della
rete fognaria.
Vista l’ordinanza del responsabile del Servizio Vigilanza n. 105/2010;
Vista la comunicazione della ditta CASTAF, con la quale si dichiara che in data 25.01.2011 avranno inizio i
lavori lungo la via Della Rimembranza;
Considerato che per la realizzazione dei lavori sarà necessaria la chiusura al transito in via Della
rimembranza.
Tenuto conto che la via Degli Ulivi è chiusa al transito a causa di una frana, come disciplinato
dall’ordinanza del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 129/2010, e che pertanto i residenti nelle frazioni
di Usigliano, Colle, Aiale e Capannile, nonché i residenti in via Maremma e via Del Leccio dovranno
transitare dal Comune di Crespina per accedere alle proprie abitazioni.
Preso atto che tale chiusura determina un grave disagio alla cittadinanza, appare necessario stabilire una
fascia oraria in cui sia concesso il transito attraverso la realizzazione di un senso unico alternato a mezzo di
lanterna semaforica.
Preso atto che deve essere in ogni caso garantito il transito del bus di linea.
Considerato che la ditta esecutrice dovrà provvedere a realizzare ed apporre idonea segnaletica stradale alle
principali intersezioni, dando altresì adeguato preavviso dell’inizio dei lavori.
Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse e della integrità del
patrimonio stradale di dover disciplinare diversamente dal consueto la circolazione nella strada in oggetto ;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;
Visti gli artt. 5-6-7, 21, 25, 27 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, recante il testo del “ Nuovo Codice
della Strada”;
Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31/12/2010 con il quale è stato proceduto alla individuazione del
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art.50 co.10 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e D. Lgs. 29/93;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00, A PARTIRE DAL
GIORNO 25.01.2011 AL GIORNO 01.02.2011 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI:
1. L’istituzione del divieto di transito in via Della Rimembranza;
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DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 14:30 E DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 08:00 A PARTIRE DAL
GIORNO 25.01.2011 AL GIORNO 01.02.2011 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI E
DURANTE L’INTERA GIORNATA DEI GIORNI FESTIVI:
2. L’istituzione del senso unico alternato a mezzo di lanterna semaforica in via Della
Rimembranza;
3. Che sia in ogni caso garantito il transito del bus di linea.
A seguito delle modifiche alla circolazione, per recarsi ed uscire dalle frazioni di Usigliano, Colle,
Capannile, Aiale e nelle viabilità comprese tra queste frazioni, dovranno essere percorsi i seguenti
itinerari:
VEICOLI PROVENIENTI DA QUATTRO STRADE:
Via Spinelli, a destra in via Boccamariana a sinistra in via Le Prata a sinistra in via Del Leccio.
VEICOLI PROVENIENTI DA PONSACCO:
Via Risorgimento, a destra in via Visconti, a destra in via Vallibella, a sinistra in Via Boccamariana a
sinistra in via Le Prata, a sinistra in via Del Leccio.
VEICOLI PROVENIENTI DA LARI:
Via Dei Ciliegi, a sinistra in via Visconti, a destra in via Vallibella, a sinistra in Via Boccamariana a
sinistra in via Le Prata, a sinistra in via Del Leccio.
VEICOLI IN USCITA:
Via Del Leccio, a destra in via Le Prata, a destra in via Boccamariana.
DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori sia incaricata dell’apposizione e della successiva rimozione della
segnaletica verticale temporanea.
Che la mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il
presente provvedimento sarà punita ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada.
Che gli Ufficiali ed Agenti di polizia Stradale individuati dall’ art. 12 del Codice della strada siano incaricati
di controllare e far rispettare i divieti e le limitazioni imposte dal presente provvedimento.
COMUNICA
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso
al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.
Che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Andrea Gazzotti, Responsabile del Servizio
Vigilanza.
La presente Ordinanza viene trasmessa al Sindaco, alla Segreteria per l’affissione all’albo, al Responsabile
del Servizio Tecnico, al Responsabile dell’Ufficio scuola, alla CPT, alla Stazione dei Carabinieri di Lari,
Alla Misericordia di Lari, al Distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco ed ai richiedenti.
Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Dott. Andrea Gazzotti

