COMUNE DI AREZZO
Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del
Comune di Arezzo
Classificazione: N 02 - 20180000005
Arezzo, il 28/12/2018

ORDINANZA N. 1349
OGGETTO:

ISTITUZIONE PROVVISORIA DI CHIUSURA TOTALE AL
TRANSITO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA IN VIA BICCHIERAIA E IN CORSO
ITALIA (LAVORI DITTA ECO.NET S.R.L. PER C/O DI EDISTRIBUZIONE S.P.A.).

Il Direttore
VISTO l'atto di concessione prot. n. 675 rilasciato in data 31/05/2018, dal Progetto per
riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo e
successiva variante n. 1260 del 24/10/2018 rilasciata dall'Ufficio manutenzione strade,
concessioni e autoparco del comune di Arezzo alla a “E-Distribuzione S.p.A.” al fine di far
effettuare lavori di scavo per la posa di elettrodotto interrato a B.T. in Corso Italia e in via
Bicchieraia, alla ditta “Eco.Net S.r.L.”;
VISTA la relativa autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena Grosseto e Arezzo, con nota del 24/05//2018 prot. n. 72610-2018;
VISTA la richiesta prot. n. 177137/N.02/5-2018 pervenuta in data 19/12/2018 al Progetto per
riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo dalla
ditta “Eco.Net S.r.L.”, contenente la richiesta di emissione di ordinanza per eseguire i lavori di
scavo posa di elettrodotto interrato a B.T. in via Bicchieraia e in Corso Italia di cui ai punti
precedenti, per conto di E-Distribuzione;
RITENUTO di consentire lo svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubblica e
privata incolumità;
VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 135 del 16/05/2003.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ritenuta la propria competenza in base al Decreto del
Sindaco n. 42 del 23/02/2018;

ORDINA
Come da atto di concessione e variante richiamati in premessa le seguenti modifiche alla
circolazione stradale:
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➔ dal giorno 07/01/2019 e fino al termine del lavori previsti per il giorno 30/01/2019 in
via Bicchieraia, nel tratto che va dal civico n. 30 e l'intersezione con Corso Italia, la
temporanea istituzione in ambo i lati del divieto di sosta con rimozione forzata di
tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga,
➔ dal giorno 14/01/2019 e fino al termine dei lavori previsti per il giorno 18/01/2019 in
Corso Italia, nel tratto che va dal civico n. 57 e il civico n. 15, la temporanea
istituzione in ambo i lati del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli,
compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga,
(tratti meglio evidenziati dalla segnaletica stradale provvisoria in loco) con orario continuato
dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in via Bicchieraia, nel tratto compreso tra il civico
n. 30 e l'intersezione con Corso Italia di cui al punto precedente, la temporanea istituzione
del divieto di transito a tutti i veicoli per l'intera percorrenza, compresi quelli muniti di
speciali autorizzazioni in deroga
Negli stessi giorni e nel medesimo orario nel tratto di strada riferito a Corso Italia, un
restringimento della carreggiata all'altezza della zona interessata dai lavori.
In virtù di tale provvedimento via Bicchieraia, nel tratto che va da via A. Cesalpino e il
civico n. 30, diventerà strada senza uscita con divieto di transito escluso per i residenti e per
i fornitori degli esercizi commerciali, per i quali sarà percorribile a doppio senso di
circolazione con entrata e uscita da via A. Cesalpino.
Per tutta la durata dei lavori è garantito il traffico pedonale e l'acceso alle proprietà laterali
sull'intera percorrenza di Via Bicchieraia. La ditta esecutrice dei lavori deve installare
idonea segnaletica di preavviso di chiusura e per la deviazione dei flussi di traffico, a norma
del C.d.S.
La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.
In ogni momento dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso, ai veicoli delle Forze
dell'ordine, e a quelli di emergenza.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e manutenzione della segnaletica
stradale di prescrizione, indicazione e obbligo nei termini previsti del C.d.S. di cui al D.Lgs n.285
del 30/04/1992, del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92 N. 495 e s.m.i., del D.M.
10 Luglio 2002 e del Decreto Interministeriale 04/03/2013 a cura e onere della ditta “Eco.Net
S.r.L.” con sede in via Tirzo n. 26 – Roma, che resta unica responsabile per eventuali danni a
persone e/o cose che si dovessero verificare per mancanza, inefficienza o inadeguatezza di
segnalazioni, sollevando il Comune di Arezzo e il personale da esso dipendente da qualsiasi
pretesa e molestia anche giudiziaria.
A tal fine i segnali in contrasto dovranno essere oscurati o rimossi.
All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatta apposita comunicazione riportante l'ora e
la data, che dovrà essere trasmessa al Corpo della Polizia Municipale mezzo fax al n.
0575/377560.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
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.
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A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.
Tutti i veicoli in sosta abusiva saranno rimossi a cura della Polizia Municipale ed a spese dei
proprietari inadempienti.
La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa
pubblicazione all'Albo Pretorio e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima
conoscenza.
Il Responsabile dell'istruttoria: Geom. Danilo Badini

IL DIRETTORE
Progetto per riqualificazione urbana
manutenzione e sicurezza delle periferie
del Comune di Arezzo
Dott. Ing. Serena Chieli
pd

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana (L.
06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, 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 presso il Progetto per riqualificazione urbana
manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo nei giorni di Martedì e Giovedì con orario 9 - 13 e
15 - 18, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90.

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.

Ordinanza. n. 1349 del 28/12/2018

Pag. 3

