
COPIA

Registro Generale nr. 29

ORDINANZA
Servizio n. 8 - Polizia Municipale

N. 29 DEL 14/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ASFALTATURA) DI TRATTO
DELLA VIA AIACCIA IN FRAZ. STAGNO - DISCIPLINA STRAORDINARIA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

Vista la vigente macrostruttura organizzativa approvata con atto della G.M. n.22 del
21/02/2020 e modificata con successivo atto della G.M. n.09 del 03/02/2022;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 31/03/2022 con il quale viene confermata al
Comandante della Polizia Municipale la responsabilità del Servizio N.8 – Polizia Municipale, con
titolarità di posizione organizzativa e con attribuzione contestuale di poteri, responsabilità e
competenze previste dall’art.4 del Regolamento per l’istituzione delle Posizioni Organizzative;

Richiamata la precedente Ordinanza n.22 del 27/02/2023 con la quale venivano istituite disposizioni

temporanee e straordinarie di disciplina della viabilità in alcune strade interne ai centri abitati di
Vicarello, Stagno e Parrana San Giusto per consentire i lavori di asfaltatura di cui all’Accordo Quadro
denominato “Manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti per il
triennio 2021-2023 – Contratto attuativo n. 02/2022” stipulato con la Ditta Di Gabbia Adolfo Figlio
Srl di Livorno;

Vista l’istanza pervenuta in data 14/03/2023 con l’Impresa appaltatrice segnala la necessità
di applicare diverse disposizioni per eseguire l’intervento previsto in un tratto della Via Aiaccia, nel
centro abitato di Stagno;

Rilevata la necessità di provvedere in ordine alla disciplina temporanea e straordinaria della
circolazione stradale nelle aree oggetto di intervento;

Visto lo Statuto del Comune ;
Visto l’art.107/3 del D.Lgs.267/2000;
Ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada),

O R D I N A



A partire dalle ore 8.00 del giorno 20/03/2023 e fino al termine dei lavori previsto per le ore 18.00
del 21/03/2023:
 La sospensione temporanea della circolazione veicolare nel tratto di Via Aiaccia, compreso

tra Via O. Chiesa ed il sottopasso del Raccordo Variante Aurelia;

D I S P O N E

 Che la segnaletica idonea allo scopo e necessaria alla sicurezza ed alla informazione degli
utenti della strada venga posizionata e mantenuta i perfetto stato di efficienza a cura della
Ditta esecutrice dei lavori, con particolare riguardo ai due estremi di chiusura della strada
ed alla indicazione dei percorsi alternativi;

 Dovrà in ogni caso essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e delle forze di polizia
in servizio di emergenza;

 Che la stessa Ditta adotti tutti gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza del cantiere
e della circolazione provvedendo alla sorveglianza e manutenzione della segnaletica di
cantiere e del cantiere medesimo;

 Che i veicoli operativi impiegati e la loro presegnalazione siano conformi alle disposizioni
degli artt.38 e 39/4 del DPR n.495/92;

DISPONE ALTRESI’

 L’iscrizione del presente provvedimento nel registro delle ordinanze del Comune di
Collesalvetti, la pubblicazione all’Albo Online e nelle altre forme previste dalla legge.

 La trasmissione per l’applicazione alle Autorità Pubbliche interessate, per quanto di
rispettiva competenza.

AVVERTE

 Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo, ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Responsabile del presente procedimento è il Dott. Paolo Cecconi, Titolare di Posizione Organizzativa
del Servizio N. 8 – Polizia Municipale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Paolo CECCONI


