COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Ordinanze Dirigenziali
N. 109 del 01/07/2021
OGGETTO: VIA MANNOZZI, VIA SUOR E. GORI, VIA ALBERTI, VIA XX SETTEMBRE
- ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE
EFFETTUARE LAVORI DI PERFORAZIONE NO-DIG E SCAVO.

PER

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTE le Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione dei veicoli su Via Mannozzi, Via
Suor E. Gori, Via Alberti, Via XX Settembre di questo Comune;
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Cerbino Pasquale per conto della Società Eco.Net Spa con sede a
Roma Via Mosca n. 10, con la quale chiede la modifica della viabilità in Via Via Mannozzi, Via Suor
E. Gori, Via Alberti e via XX Settembre di questo Comune, dal giorno 12.07.2021 al giorno
19.07.2021, al fine di poter effettuare lavori di perforazione No-Dig e scavo per conto di Enel
Distribuzione;
VISTA la richiesta della società Eco.net Spa di anticipare i lavori alla data 5 luglio 2021 per la
precarietà della linea esistente da sostituire;
RITENUTO necessario per il regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica
incolumità, regolamentare diversamente la circolazione dei veicoli sulle vie interessate ai lavori;
VISTA la Delega di funzioni direttive come da determina Dirigenziale nr. 54 del 01/02/2021 con la
quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Polizia Municipale con Posizione
Organizzativa;
VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 e
successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
per consentire lo svolgimento di quanto in premessa indicato:
Dal giorno 05.07.2021 al giorno 11.07.2021, e comunque fino al termine dei lavori, è
istituito:


in base allo stato di avanzamento dei lavori, il divieto di sosta e all’occorrenza il divieto
di transito per tutti i veicoli in Via Suor E. Gori nel tratto tra Via Mannozzi e Via Alberti,
in Via Alberti nel tratto tra Via XX Settembre e Via Suor E. Gori e in Via XX Settembre
nel tratto tra Via Alberti e Via San Lorenzo, meglio evidenziati dall’apposita segnaletica
provvisoria di cantiere;
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il divieto di sosta per tutti i veicoli in Via Mannozzi nel tratto tra il civico 42 e il fronte
del civico 21 e nel tratto tra il civico 13 e il civico 1, meglio evidenziati dall’apposita
segnaletica provvisoria di cantiere;



il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e quelli d’opera
della ditta Eco.Net Spa, in Via Mannozzi nel tratto tra l’uscita del parcheggio dei residenti
in ZTL privi di garage ed il civico 1;



il senso unico alternato in Via Mannozzi nel tratto tra Piazza Matteotti e l’uscita del
parcheggio dei residenti in ZTL privi di garage, regolato da impianto semaforico nel tratto
tra Piazza Matteotti e il civico 42, con limite di velocità di 10 km/h;



l’obbligo di svolta con direzione Piazza Matteotti per chi si immette in Via Mannozzi nel
tratto tra il civico 42 e l’uscita del parcheggio dei residenti in ZTL privi di garage.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi; le spese di rimozione saranno a carico dei
trasgressori.
Il Sig. Cerbino Pasquale per conto della Società Eco.Net Spa, in qualità di richiedente è incaricato
dell’apposizione, almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, della
necessaria e prescritta segnaletica al fine di evidenziare gli obblighi ed i divieti stabiliti dalla presente
Ordinanza temporanea.
Gli Operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli Organi di Polizia
Stradale sono incaricati di far rispettare gli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti da questa
Ordinanza temporanea applicando ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente Ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro sessanta gironi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrente dal medesimo termine.

San Giovanni Valdarno, lì 01/07/2021
Sottoscritta dal Comandante
della Polizia Municipale
BELARDI ALESSANDRO
Con firma digitale
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