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ORDINANZA N. 261 del  14/08/2018 

AREA POLIZIA MUNICIPALE  
U.O. POLIZIA LOCALE  

 
 
OGGETTO : LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA V. VENETO E DEL 
TRACCIATO STRADALE DI VIA MURA P. GROCCO IN LOC: MONTECATINI ALTO. 
PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DAL 1° SETTEMBRE 
AL 31DICEMBRE 2018. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la richiesta del 30.07.2018 inviata dal Settore Infrastrutture volta all’ adozione 
di una diversa regolamentazione della circolazione veicolare nel periodo 1° settembre – 31 
dicembre 2018, in occasione dei lavori di consolidamento del versante di Via V. Veneto e 
del tracciato stradale Via Mura P. Grocco in Loc. Montecatini Alto ad opera dell’Impresa 
Dell’ Orso Appalti srl di Camerano (AN); 

  

 Ritenuto opportuno di dover dare esito positivo alla istanza suddetta in quanto il 
traffico veicolare, in occasione dei succitati lavori, può essere deviato nelle strade 
adiacenti; 

  
        Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285; 
 
        Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
         Visto che con il Decreto del Sindaco n.22/2017 è stato conferito l’incarico di Comandante 
Polizia Municipale al sottoscritto; 
 

 
O R D I N A 

 
DALLE ORE 07,00 DEL GIORNO 1° SETTEMBRE ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 31 

DICEMBRE 2018 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, IN BASE ALLE EFFETTIVE 
NECESSITA’ DEGLI OPERATORI L’ ADOZIONE DELLE SEGUENTI MODIFICHE ALLA 
CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

1) Via Vittorio Veneto tratto compreso fra Piazzale Martinelli e Cabina Enel, tratto 
prospiciente il civico 6: 

 l restringimento della carreggiata stradale con mantenimento dei due sensi di marcia 
come previsto dall’ art. 42 comma 3 lett. b) o c) del reg. di esecuzione del C.D.S.; 

 il divieto di sosta negli spazi segnati destinati alla sosta con rimozione coatta per 
tutte le categorie di veicoli; 
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2) Piazzale Martinelli negli spazi posti fra il piazzale e la scarpata che separa il 
Piazzale alle Mura Grocco: 

 il divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli; 

3) Via Mura Grocco: tratto compreso fra Piazza Barbano e Giovannetti e il civico 
6: 

 il divieto transito e di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli; 

 
Sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione veicolare: 

- Via Ballerini: istituzione del doppio senzo di circolazione (segnale Fig. II 26 art.96) con 
apposizione della seguente segnaletica stradale verticale: 

- segnale di “ Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 1,80 metri” (segnale 
Fig. II 65 art.118); 

- segnale di “zona a traffico limitato così come previsto dall’ ordinanza n. 37 del 
09.02.2018; 

- Via Ballerini all’ intesezione con Via Farinati: segnale di “Direzione obbligatoria a 
destra” (segnale Fig. II 80/c art.122) 

- Via Farinati tratto compreso fra Via Ballerini e Piazza Camisa: istituzione del 
“doppio senso di circolazione” (segnale Fig. II 26 art.96) e “diritto di precenza nei sensi 
unici alternati” (segnale Fig. II 45 Art.114); 

- Lato sud/est di Via Farinati all’ intersezione con Via Ballerini: Segnale di “direzione 
obbligatoria a Sinistra” (segnale Fig. II 41 art.122) 

- Piazza Camisa all’ intersezione con Via Farinati: Segnale di “dare precedenza nei 
sensi unici alternati” (segnale Fig. II 80/c art.110); 

- Via Leone Livi (intero tratto): istituzione del senso unico di marcia in direzione Piazza 
Camisa –Piazzale L. Gori con apposizione della seguente segnaletica stradale 
verticale: 

- All’ intersezione con Piazza Camisa: Segnale di “senso unico” (segnale Fig. II 348 
art.135) e segnale di “ Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 1,80 
metri” (segnale Fig. II 65 art.118); 

- All’ intersezione con Piazzale L . Gori: Segnale di “Divieto di transito ” (segnale Fig. 
II 46 art.116); 

 
Al momento dell’ istituzione del sopracitato divieto deve essere installata una 
cartellonistica stradale integrativa in modo che gli utenti della strada vengano a 
conoscenza delle limitazioni e dei percorsi alternativi da utilizzare e più 
precisamente: 
 
in Via Vittorio Veneto all’ altezza della cabina Enel 

ATTENZIONE VIA MURA GROCCO CHIUSA PER LAVORI  
DAL GIORNO ……. AL GIORNO ………..2018 

PERCORSO PER RAGGIUNGIRE VIA LIVI – VIA MURA GROCCO – 
PIAZZA CAMISA   
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Si dispone altresì: 
 

   Il Settore Infrastrtture e/o l’ impresa esecutrice delle opere dovrà darne comunicazione 
almeno 3 gg lavorativi prima dell’ entrata in vigore dei divieti stessi al Comando Polizia 
Municipale (fax: O572 918802 –email : pm@mct.it);  

 
In deroga a quanto prescritto nella presente ordinanza è consentita il transito ai mezzi 
della Ditta dell’Orso Appalti srl nelle strade sopra citate durante le operazioni descritte in 
premessa. 
 
La Ditta dell’Orso Appalti srl dovrà installare la prescritta segnaletica necessaria a 
riprodurre in loco i contenuti del presente provvedimento, (almeno 48 ore prima dell'entrata 
in vigore nel caso di divieto di sosta) in modo che gli utenti della strada e i mezzi di 
soccorso pubblico abbiano le opportune informazioni sulla viabilità; 
 
Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della segnaletica, è 
ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell’art. 37, comma 3 del N.C.D.S. e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione. 
 

D I S P O N E 
 

 Che copia della presente ordinanza venga consegnata: 

 Al Settore Infrastrutture; 

 Alla Ditta dell’Orso Appalti srl; 

 Vigili del Fuoco 

 Compagnia Carabinieri 

 Polizia di Stato  

 Guardia di Finanza 

 Misericordia 

 Pronto Soccorso 

 Emergenza 118 

 Associazione Taxisti 

 LA NAZIONE  

 IL TIRRENO 
 

 Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi 
notiziali, affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni. 
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Montecatini Terme, 14/08/2018 Il Comandante 

 GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 
 
 


