
 
 

   

 
 
REG. ORD. N. _____/_____ 
 

 

Ordinanza n° 171 
 

del  21 giugno 2016  

 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRA DALE 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

 
 Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 10/12/2015 si 
approvava il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di Via Redipuglia, nel tratto 
compreso tra Largo Bondi e Largo Campidoglio. Con Determinazione Dirigenziale n. 37/EU del 
09/03/2016 veniva aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta F.lli Massai srl con sede in Grosseto, 
Via Birmania n. 148. Con nota telematica del 20/07/2016 il Geom. Marco Cotozzoni, in nome e per 
conto della Impresa aggiudicataria, richiedeva l’estensione della chiusura al traffico di  Via 
Redipuglia disposta dall’ ordinanza n. 90/2016, fino a Via G. Verdi; 
 Preso atto che i lavori avranno inizio da martedi 26 luglio 2016 ; 
 Ritenuto necessario, al fine di disciplinare il transito veicolare e pedonale e garantire la 
sicurezza della circolazione, adottare alcune modifiche alla viabilità locale, vietando la sosta ed il 
transito in Via Redipuglia, nel tratto compreso tra  Via della Costituzione e Via G. Verdi, nonché 
disporre le direzioni obbligatorie conseguenti alla predisposizione dei cantieri in premessa indicati, 
oltre alla modifica delle direzioni di marcia consentite, nelle varie traverse laterali al tronco stradale 
interessato dai lavori;  
 Visti  gli  artt. 5, comma 3°,  6  e  7  del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo 
30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto l'art. 107 del D.lgs n° 267/2000 - comma 3° - e successive modifiche ed integrazioni; 
  
 

O R D I N A 
 
 
Al fine di consentire i lavori in premessa indicati , dal 26/07/2016 e fino al termine dei lavori, 
si dispone il divieto di sosta 0 – 24 con rimozione  forzata ed il divieto di transito in Via 
Redipuglia, tratto compreso tra Via della Costituzi one e Via G.Verdi. Si dispone inoltre 
l’obbligo di svolta a sinistra in Via A. Diaz all’i ntersezione con Via Redipuglia. Si dispone il 
divieto di sosta, con rimozione forzata, e di trans ito in tutti i rami di adduzione delle traverse 
laterali a Via Redipuglia, presenti lungo il tratto  interessato dal cantiere. 
 
Si autorizza la collocazione di segnaletica vertica le temporanea ai sensi dell’art. 30 del DPR 
16/12/1992 n. 495. 
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Viale Garibaldi, 24/26 - Tel. 0577 986511 Fax (0577 986540) 

 
 



 
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di apposita 
segnaletica verticale ed orizzontale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto del Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e del disciplinare tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti decreto 10 luglio 2002 a cura e spese del richiedente. 
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
Il V. Responsabile del Settore di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata  pubblicità al 
presente provvedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti 
modi di diffusione.  
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza. 
 
Poggibonsi, 21/07/2016  
 

 
 

p. IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 (Istr. Dir. Marco Gallozzoli) 

 
 
 

 
 
 
Comunicazioni previste dalla legge 241/1990 
Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Nucleo Comando 
Responsabile del procedimento: Istr. Edo Profeta  
Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: 
 
1. entro sessanta giorni  dalla pubblicazione del pres ente provvedimento : 
• al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, secondo le modalità e i termini indicati negli artt. 40 segg. del 

codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
• al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la 

procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92; 
2. entro centoventi giorni dalla pubblicazione del pre sente provvedimento : 
• al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 
3. entro  venti giorni  dalla pubblicazione del presente provvedimento : 
• al Collegio della tutela civica (istituito presso il Comune di Poggibonsi), nei modi previsti dagli artt. 4 – 5 del 

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2001, entro 20 giorni dalla 
pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.  

 
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.  
 
PM/pePE 
 
 
 
 
 
 
      
 


