COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 53 del 13/02/2018
Settore: CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE MONTEVARCHI-TERRANUOVA
BRACCIOLINI
Ufficio proponente: SEGRETERIA COMANDO
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN VIA DELLA COSTA A LEVANE
PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA
FOGNATURA COMUNALE.
IL RESPONSABILE

- VISTA la nota pervenuta in data 06/06/2017, con la quale il Geom. Brogi Sauro residente in
Montevarchi - Levane Via Cagliari n.01, richiede l’emissione di un ordinanza con la quale
modificare temporaneamente la circolazione e la sosta veicolare in Via della Costa a Levane;
- ATTESO che la suddetta richiesta scaturisce dalla necessità di effettuare dei lavori di
allacciamento alla fognatura comunale compresi nelle opere di urbanizzazione nella AT_R34
“Via della Costa”;
- CONSIDERATO che per poter effettuare i lavori di cui sopra, che interessano parzialmente al
carreggiata viabile di Via della Costa è necessario istituire un restringimento della carreggiata
oltre ad un tratto di divieto di sosta per poter continuare a consentire la circolazione veicolare a
doppio senso di marcia;
- RITENUTO opportuno intervenire per apportare modifiche temporanee alla regolamentazione
della circolazione e della sosta veicolare, al fine di consentire l'esecuzione di quanto sopra detto
e nel contempo per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- VISTO l’art.7 del D. L.vo 30/04/92, n° 285;
- VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n° 267, nonché lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. Dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del giorno 13/02/2018 o in caso di inconvenienti che non
consentano lo svolgimento dei lavori citati in premessa in altra data da concordare
preventivamente con il Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova
Bracciolini su Via della Costa (tratto compreso tra Via Bologna e Via di Ricavo):
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a) è istituito restringimento della carreggiata sul lato destro (direzione di marcia Via di
Ricavo – Via Bologna) come indicato dalla prescritta segnaletica temporanea ivi installata)
b) è vietata la sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata su entrambi i lati di fronte alla
AT_R34 “Via della Costa” limitatamente all’area individuata dalla prescritta segnaletica
temporanea ivi installata;
2.

Le auto degli inadempienti alle norme che regolano la sosta di cui alla presente Ordinanza,
saranno rimosse con spese poste a carico dei proprietari.

Il Geom. Brogi Sauro residente in Montevarchi - Levane Via Cagliari n.01 di concerto con la Ditta
esecutrice i lavori citati in premessa sono incaricati:
ü dell’apposizione della segnaletica indicante le modifiche alla circolazione ed alla sosta
veicolare di cui al presente atto nei tempi e nei modi dettati dalla vigente normativa in
materia,
ü dell’adozione di tutti gli accorgimenti utili al fine di scongiurare il verificarsi di problemi
od inconvenienti per la pubblica incolumità.
Il Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova Bracciolini nonché gli altri organi
di polizia stradale, di cui all’art.12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati della perfetta esecuzione della
presente.
Avverso il presente atto, soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, è ammesso
ricorso al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento ed in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 giorni dalla pubblicazione.

Montevarchi, 13/02/2018

IL RESPONSABILE
Girolami Marco / ArubaPEC S.p.A.

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. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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