COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

Ordinanza n. 121 del 19/10/2017
Oggetto:

INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA
IN LOCALITA' CUCIGLIANA -LIMITAZIONI DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ORSINI ALL'ALTEZZA
DEL CIVICO 19 FINO AL 20/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il fax trasmesso in data 19/10/2017 dalla società CASTAF incaricata da Acque spa
dell'esecuzione dell'intervento urgente di riparazione della condotta idrica in località Cucigliana via
Orsini all'altezza del civico 19.
considerato che la conclusione dei lavori, salvo inconvenienti tecnici è prevista per le ore 17 del
20/10/2017:
Preso atto che per la particolare ubicazione della condotta e delle sue dimensioni si rende necessario
procedere allo scavo anche oltre la mezzeria della carreggiata.
Preso atto che i lavori sono già stati iniziati e la ditta ha posizionato un impianto semaforico
provvisorio per la regolamentazione della circolazione.
Considerato che si rende indispensabile provvedere ad interdire la circolazione dei veicoli aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nel tratto interessato ai lavori
Considerato che in via Orsini transitano anche gli autobus per il trasporto pubblico di linea ed
necessario garantirne il transito quanto meno negli orari in cui viene effettuato il trasporto degli
studenti
Accertato che lo stesso tratto è altresì interessato al transito scuolabus per la scuola infanzia e
primaria
Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla Coop La Rinascita.
Considerato che si rende necessario procedere alla chiusura della circolazione stradale nei tratti
interessati
Ritenuto necessario procedere all'emissione del provvedimento di regolamentazione della
circolazione;
Visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Vicopisano
Visto il provvedimento sindacale n.1 del 03/01/2017 “Conferma nomina responsabili dei Servizi per
l'anno 2017”
Visti gli articoli 5 e 7 del Codice della Strada concernenti obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione stradale nei centri abitati.
Visto l'articolo 22 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi del Comune di Vicopisano;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Verificata e ravvisata la propria competenza in materia e ritenuto di dovere provvedere in merito al
fine di regolamentare la circolazione dei veicoli nella zona interessata

ORDINA
nel comune di Vicopisano l'attuazione dei seguenti obblighi, divieti e limitazione alla circolazione
stradale come di seguito indicato:
a ratifica di quanto già disposto sul cantiere stradale
dalle ore 17.00 del 19 maggio 2017 alle ore 17 del 20 maggio 2017 e comunque fino al termine dei
lavori
1) VIA ORSINI
1. Istituzione del divieto di circolazione ai veicoli con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate
2. Istituzione del senso unico regolato da impianto semaforico alternato all'altezza del
civico 19 i
3. In deroga a quanto previsto al punto 1.1 sarà consentito il transito degli scuolabus per il
servizio alle scuole primaria e dell'infanzia
4. in deroga a quanto previsto al punto 1,1 sarà consentito il transito degli autobus di linea
CTT Nord nella fascia oraria 06,45 - 8.30 e 12,50-14,30
5. istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione coatta nel tratto di strada
in prossimità del cantiere.
E’ fatto carico alla società Acque Spa e alla soc. Castaf di predisporre e curare la posa in
opera della relativa segnaletica in conformità delle norme sulla circolazione stradale nonché
segnalare il cantiere secondo quanto prescritto dal Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti 10 luglio 2002.
Dovranno essere altresì posizionati a cura della soc Castaf e Acque Spa, preavvisi indicanti la
limitazione della circolazione in via Orsini – Tali segnalazioni dovranno essere collocate in via
Magellano all'altezza dell'intersezione con via Francesco Vannozzi , all'intersezione con via Piave
, per le percorrenze da San Giovanni alla Vena verso Lugnano e in via Pietro Nenni all'altezza
dell'intersezione con via Provinciale Cucigliana Lorenzana e all'intersezione con Piazza Mons.
Patrizio Doveri
La società escutrice dei lavori dovrà comunque garantire il transito di eventuali veicoli di soccorso
ed emergenza
L’apposizione della relativa segnaletica di divieto di sosta dovrà essere effettuata a cura dell’azienda
esecutrice almeno 48 prima dell’inizio ( art 6 CdS)
Dispone che copia del presente provvedimento sia inviato a
Società Acque Spa
società Castaf
U.O. 3.2. Servizi Esterni SEDE
U.O. Servizi scolastici
Ufficio TPL provincia di Pisa
Ufficio Comunicazione SEDE
Ctt Nord
servizio 118
comando provinciale Vigili del fuoco
Comando stazione Carabinieri San Giovanni alla Vena
Pubblicazione albo online per giorni 15
Avvertenze

- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al TAR della Toscana.
- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel
termine di sessanta giorni potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.
L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che
possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso
contenute.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà
punita ai sensi del Codice della Strada.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è Isp. Fabio Bacci
Vicopisano, 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BACCI FABIO

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 –
Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di
Vicopisano.

