COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA 3 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 4 del 08-01-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ORDINANZA PER CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DI BRANA DAL
GIORNO 14/01/2019 AL GIORNO 18/01/2019, CON ORARIO 08:00-17:30;
Premesso che il Comune di Quarrata con Determinazione n. 583 del 05/07/2018 ha
aggiudicato i lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica,
estensione reti e realizzazione nuovi impianti nel comune di Quarrata da attuare mediante
accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016" alla ditta Tuttoluci Srl con sede in Prato, Via
Franco Donnetti Vannini n. 81 (C.F./P.IVA 02172230977);
Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale con Determinazione n. 981 del 10-11-2018 ha
approvato, in attuazione dell'accordo quadro, l'ordine di servizio (contratto attuativo) n. 12018, agli atti dell'ufficio lavori pubblici, con il quale si affidano alla suddetta ditta specifici
interventi fra cui lâ€™estensione della rete di illuminazione pubblica in via di Brana;
Considerato
che
non
risulta
possibile
mantenere
il
normale
traffico viario
contemporaneamente ai lavori di cui trattasi, onde salvaguardare la privata e pubblica
incolumitÃ , ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della strada;
Tutto ciÃ² considerato, questo Servizio LL.PP. ritiene necessario provvedere all'istituzione di
chiusura della suddetta via.
Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285/92 e s.m.i ed
il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495
e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dellâ€™Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
Ritenuto che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere
tecnico, nonchÃ© di pubblica incolumitÃ , si rende necessario dare corso al provvedimento di
cui sopra;
ORDINA
- l'istituzione di chiusura strada e divieto di sosta ambo i lati in via di Brana nel
tratto compreso fra lâ€™intersezione con la via Mollungo e il civico 158 dal giorno
14 gennaio 2019 al giorno 18 gennaio 2019, con orario 08:00-17:30;
- Fuori dall'orario di lavoro al fine di garantire in sicurezza la percorribilitÃ della
strada, dovrÃ essere ripristinata la regolare circolazione.
DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori, sotto la diretta responsabilitÃ del direttore tecnico di
cantiere, provveda per la disposizione della necessaria segnaletica, cosÃ¬ come previsto
dallâ€™art. 21 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dallâ€™art. 30 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495.
Si precisa che fuori dall'orario lavorativo il tratto stradale dovrÃ essere reso transitabile in
completa sicurezza a tutti i veicoli, nei casi di obbiettiva impossibilitÃ da parte dell'impresa
esecutrice dei lavori di circoscrivere il cantiere, richiudere e ripristinare gli scavo o comunque
in mancanza dei requisiti minimi di sicurezza per consentire il regolare svolgimento della
circolazione stradale, si consente il permanere del cantiere stradale anche nelle ore notturne
gestendo la viabilitÃ tramite l'installazione di un impianto semaforico provvisorio per la
regolamentazione della strada con senso unico alternato.
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Rimane comunque convenuto sin da ora che la ditta medesima rimane unica responsabile per
qualsiasi danno che potesse derivare alle persone od alle cose in genere, conseguentemente
allâ€™esecuzione dei lavori, sollevando lâ€™Amministrazione Comunale, i tecnici e funzionari
da essa dipendenti, da ogni molestia anche giudiziaria.
Che tutti gli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, provvedano a fornire la
massima pubblicitÃ della notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente
normativa, in particolar modo tramite la pubblicazione dellâ€™atto sullâ€™Albo Pretorio.
Che il Comando di P.M. provveda alla vigilanza del presente provvedimento, le cui violazioni
saranno punite a norma di legge e contro il quale Ã¨ ammesso ricorso nei termini di legge.
Responsabile del Procedimento geom. Sandro Trinci
Si trasmette:
-118 Soccorso Sanitario Piazza Giovanni XXIII 51031 Agliana
- Vigili del Fuoco Via Russo Pistoia
- Albo (sede comunale)
- Affari Generali c.s.
- P.M. c.s.
- Servizio LL.PP.
- U.R.P. sede
- P.I. sede
- C.I.S. Via W. Tobagi n. 16 Montale (PT)
- Osservatorio Maior
- COPIT
Ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente ordinanza, il Comune di Quarrata
procederÃ a termini di Legge.
Avverso il presente Atto Ã¨ ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Data
08-01-2019

Il Responsabile del Servizio
IURI GELLI
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore

3/3

