ORIGINALE
ORDINANZA
n._100 __ del __05/11/2020__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN VIALE G.BACCELLI - TRATTO PEDONALE - DALLE
ORE 7 DEL 9.11.2020 ALLE ORE 20 DEL 10.11.2020 E COMUNQUE FINO
AL TERMINE DEI LAVORI DI ALLACCIO FIBRA OTTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Visto la richiesta trasmessa dal Sig. D.S.F. in qualità di L.R. della T.E.S. srl Tecno Edil Service con sede a
Rapolano Terme in Va E.Pulselli, 6/C, impresa esecutrice dei lavori di sviluppo della rete per conto di
Terrecablate Rete e Servizi s.r.l., mediante la quale comunica che, dovranno essere effettuati dei lavori di
manomissione del suolo pubblico per allaccio di fibra ottica, in Viale G.Baccelli tratto pedonale, nei giorni 9 e
10 novembre 2020;
Rilevato che il tratto interessato è la parte pedonale di Viale Baccelli dove vige il divieto di transito veicolare;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, Concessioni
Minerarie, TPL;
Ritenuto opportuno, onde consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa, istituire
temporaneamente il divieto di transito ai pedoni e consentire l’accesso ai mezzi utilizzati per l’effettuazione
dei suddetti lavori dalle ore 7 del giorno 9 novembre 2020 alle ore 20 del giorno 10 novembre 2020;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.
30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
Visto il Decreto N. 44 del 31.10.2019 mediante il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha
nominato la Dott.ssa Daniela Gonnelli Responsabile del Servizio Polizia Municipale dal 1 novembre 2019 al
31 dicembre 2020;
Considerato che la Dott.ssa Daniela Gonnelli è attualmente assente per infortunio;
Visto il decreto n. 44 del 31/10/2019 mediante il quale il Sindaco ha stabilito che, ai sensi dell’art.15 comma
2 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in caso di assenza o impedimento della
Dott.ssa Daniela Gonnelli, la stessa verrà sostituita dal Segretario Comunale pro-tempore;

ORDINA
-

Viale G. Baccelli – tratto pedonale - istituzione del divieto di transito ai pedoni dalle ore 7 del
giorno 9 novembre 2020 alle ore 20 del giorno 10 novembre 2020 e comunque fino al termine dei
lavori;

-

Viale G. Baccelli – tratto pedonale - accesso e transito all’area pedonale sopra indicata,
consentito ai mezzi utilizzati per i lavori dalle ore 7 del giorno 9 novembre 2020 alle ore 20 del
giorno 10 novembre 2020 e comunque fino al termine dei lavori;

L’eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.

DA’ INCARICO
All’Ufficio Tecnico, di predisporre e far collocare in luogo, entro e non oltre le 48 antecedenti
l’entrata in vigore degli obblighi, divieti e limitazioni derivanti dal presente atto, la prescritta
segnaletica stradale necessaria;
La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
Chiunque abbia interesse, può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la presente
ordinanza.

Il Responsabile del Servizio f.f.
D.ssa Luana Della Giovampaola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005

