
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze 

ORDINANZA  N.138 del 04/11/2022

MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA TRATTO DI
STRADA PRESSO GLI ORTI SOCIALI (AREA PREVISTA DALL'INTERVENTO) DAL GIORNO 7

NOVEMBRE AL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022 PER INTERVENTO DI SCAVO PER POSA
INFRASTRUTTURE TELEFONICHE FIBRA OTTICA DA PARTE DI TELECOM.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta del Sig.Bianchi Ernesto, per conto della  Ditta TELECOM ITALIA SPA.,  pervenuta in data 
13/10/2022, prot. n. 16997,  con la quale si chiede l'istituzione di un divieto di transito temporaneo in un tratto
di strada presso gli orti sociali;
VISTO il parere favorevole espresso dal personale di questo Comando territoriale;
RITENUTO di dover consentire l'intervento nel massimo rispetto della pubblica incolumità;
VISTO l’art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;
VISTO il  Decreto  del  Sindaco n.  15 del  14/07/2022 nomina del  Responsabile  del  Comando di  struttura
territoriale di Rignano sull'Arno nell'ambito della gestione associata delle funzioni di polizia municipale Arno-
Sieve;
VISTI il D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e il DPR 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dal giorno 7 Novembre al  giorno 21 Novembre 2022 con orario 08.00-18.00 venga istituito il
divieto di transito in strada Comunale presso gli orti sociali (area interessata ai lavori), eccetto  i mezzi
di soccorso a cui dovrà essere sempre garantito il transito.

1. venga apposta la segnaletica prevista dal codice della strada per segnalare i divieti imposti con la
presente ordinanza;

2. siano installati preavvisi della chiusura, nei punti di accesso alla strada interessata dai lavori
3. il luogo interessato dai lavori sia opportunamente delimitato, segnalato e protetto;
4. nel tratto di strada, interessato dai lavori, sia garantito il transito pedonale in condizioni di assoluta

sicurezza;
Per  quanto  non  meglio  specificato  nel  presente  provvedimento,  si  richiama  all’osservanza  delle  vigenti
norme in materia di circolazione stradale e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, previste dal C.d.s (D.
L.vo 285/92) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92), nonché, se applicabili alla fattispecie,
delle  indicazioni  contenute  nel  D.M.  10-7-2002  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

Sono fatti  salvi  gli  obblighi e i  divieti  precedentemente imposti che non risultino in contrasto con quanto
stabilito nella presente ordinanza.
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La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
– All’Albo Comunale per la pubblicazione

- All’U.T.C.  sede
- Al richiedente (in copia presso il Comando P.M.).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della 
Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 
Comune.    

Rignano Sull'Arno, 04/11/2022

Il Comandante della Polizia Municipale
FALLI ANTONO / ArubaPEC S.p.A.
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