ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Area Polizia Municipale
ORDINANZA N.4 DEL 08/01/2022
OGGETTO: ABBADIA DI MONTEPULCIANO, S.P. 326 "DI RAPOLANO" DAL KM 34+700 AL
KM 35+100 - ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA
IMPIANTO SEMAFORICO, PER SINGOLI TRATTI, IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO
DEI LAVORI E LMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H - DAL 10/01/2022 FINO AL TERMINE
DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI

ILCOMANDANTE
VISTA la richiesta di ordinanza per chiusura temporanea corsia lungo la S.P. 326 ad Abbadia di
Montepulciano, presentata dal geom. Luca Protasi, in qualità di progettista e direttore dei lavori per
realizzazione marciapiedi lungo al S.P. 326 ad Abbadia di Montepulciano;
VISTA la TAVOLA A7 relativa alla Planimetria Generale – STATO DI PROGETTO;
VISTA la TAVOLA UNICA relativa a Schema di occupazione parziale di sede stradale;
ESAMINATA la richiesta e la documentazione agli atti;
PRESO ATTO che la richiesta è finalizzata alla esecuzione di lavori per conto della Amministrazione
Comunale di Montepulciano;
VISTA la comunicazione inizio lavori inviata in data 18/11/2021 alla Amministrazione provinciale di Siena –
U. O. PATRIMONIO, con la quale il R.U.P. Ing. Roberto Rosati ha informato che i lavori inerenti la
“REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 326 LOC. ABBADIA ED ACQUAVIVA DI
MONTEPULCIANO” da realizzare nel Comune di Montepulciano (SI) in loc. Abbadia e Acquaviva lungo la
S.P. n° 326, ai sensi dell’art. 5 della CONVENZIONE REP n. 106 del 16.11.2021, inizieranno
(presumibilmente) in data 10 Gennaio 2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13/09/2021, avente ad oggetto: NUOVO
CODICE DELLA STRADA - AMPLIAMENTO CENTRO ABITATO DI ABBADIA - APPROVAZIONE;
CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone e a cose, e allo stesso tempo agevolare detti lavori, si
rende necessario istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per singoli tratti, in base
allo stato di avanzamento dei lavori con contestuale limite di velocità a 30km/h, in “S.P. 326 di Rapolano” tratto compreso tra il km 34+100 e il km 35+100 ad Abbadia di Montepulciano, dal giorno 10 gennaio 2022
fino a termine dei lavori.
VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;
VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del “Nuovo Codice della Strada”
emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche 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;
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DISPONE
AD ABBADIA DI MONTEPULCIANO - “S.P. 326 di Rapolano” DAL KM 34+700 AL KM 35+100:


L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, PER SINGOLI TRATTI, IN BASE ALLO
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;



L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 KM/H PER
TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI;

DAL 10 GENNAIO 2022 FINO A TERMINE DEI LAVORI.
Prima dell’esecuzione dei lavori, per la delimitazione dell’occupazione dovrà essere
installata tutta la segnaletica di cantiere in conformità del Codice della Strada (D.P.R. n. 495
del 16/12/1992), degli artt. 30 e 31 del relativo Regolamento di Attuazione e del Decreto 10
luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla installazione della segnaletica necessaria, che dovrà
essere tenuta sempre efficiente per tutta la durata dei lavori.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
A norma dell’art.3, comma 4 L.7 agosto 1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L.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, al T.A.R. della Toscana.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del d.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con
D.P.R.495/92.
A norma dell’art.8 della L.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante di
Polizia Municipale Luca Batignani.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 5 e 7 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA

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.). Il presente documento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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