COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Classificazione: M 02 - 20190000026
Arezzo, il 27/05/2019

ORDINANZA N. 445
OGGETTO:

ISTITUZIONE PROVVISORIA DEL SENSO UNICO ALTERNATO
DI
CIRCOLAZIONE
DISCIPLINATO
CON
IMPIANTO
SEMAFORICO/MOVIERI IN VIA G. TARLATI PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
RIALZATO.

Il Direttore
RICHIAMATA la delibera GC n. 39 del 11/02/2019 con cui si approvava il progetto definitivo
dell'intervento di cui all'oggetto (prot. 16475 M.02.35/2019 – CUP B17H19000070004 – smart
CIG Z7926FD7E9) redatto nel mese di gennaio 2019 dai tecnici dell'Ufficio Mobilità;
RICHIAMATO altresì il provvedimento dirigenziale n° 390 del 20/02/2019 con cui si
provvedeva ad approvare il progetto esecutivo relativo all’attraversamento pedonale rialzato di
un tratto Via G. Tarlati;
VISTO il provvedimento dirigenziale n° 879 del 11/04/2019 con cui sono stati affidati i suddetti
lavori alla ditta Valdarnostrade di Rossi Massimo & C. snc di Montevarchi (AR);
DATO CHE per eseguire tali lavori è necessario occupare suolo pubblico con una recinzione di
cantiere in via G. Tarlati, in prossimità dell'ingresso al Villaggio Oriente;
VALUTATO che per consentire le operazioni richieste e garantire la sicurezza della
circolazione veicolare è necessario istituire il senso unico alternato in quanto occorre effettuare
un restringimento della carreggiata in corrispondenza dell'area di cantiere e realizzare dei
percorsi pedonali alternativi per garantire una continuità dal percorso pedonale esistente;
VISTO l'art. 7 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 191 del 28/12/2018 con il quale è stato conferito all' Ing.
Alessandro Farnè l'incarico dirigenziale del Servizio Pianificazione Urbanistica;
ORDINA
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dal giorno 03/06/2019 al giorno 07/06/2019, dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30 in via G. Tarlati, in
prossimità dell'ingresso al Villaggio Oriente, nella posizione meglio specificata nella planimetria
allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1), sono adottati i
seguenti provvedimenti sulla circolazione:
– è istituito il senso unico alternato di circolazione veicolare regolamentato da impianto
semaforico/movieri a terra;
– è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.
E' fatto obbligo alla ditta esecutrici dei lavori di installare e mantenere idonea segnaletica
stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati o rimossi.
E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di:
- circoscrivere mediante idonea delimitazione l'area interessata dai lavori rendendola inaccessibile
a veicoli e pedoni;
- provvedere alla collocazione di idonea segnaletica stradale verticale di preavviso del cantiere e
sul cantiere stesso;
- deviare i pedoni nei percorsi alternativi realizzati con segnaletica orizzontale gialla;
- adottare comunque tutte le misure e le cautele atte ad assicurare l'incolumità pubblica;
- provvedere puntualmente allo stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata per tutta
la durata dei lavori;
- provvedere al ripristino conforme dello stato dei luoghi al termine dei lavori rimuovendo la
segnaletica verticale installata in conseguenza dell'occupazione.
La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.
A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì in
orario 8.30 – 13.30 e 15.30 – 17.30 presso l'Ufficio Mobilità ai sensi dell'art. 8 della Legge
07/08/1990 n. 241.
Il responsabile del procedimento: Ing. Roberto Bernardini - indirizzo: Piazza Fanfani 2, tel: 0575377125, mail:
r.bernardini@comune.arezzo.it, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Farnè
da.ba
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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