ORIGINALE
ORDINANZA
n._37 __ del __20/04/2020__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZIONE IN STRADA DELLA FORESTA NEL TRATTO TRA VIA
DELLA VITTORIA ED IL CIVICO 11 - DALLE ORE 7 DEL GIORNO 23
APRILE 2020 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA
RETE IDRICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota di Nuove Acque S.p.a. Agenzia Area Senese con sede in Sinalunga, via Voltella n. 34 mediante
la quale comunica che in data 23 aprile 2020 avranno inizio i lavori di sostituzione della rete idrica lungo
Strada della Foresta.
Rilevato altresì che il cantiere in questione interesserà il tratto di suddetta via a partire dall’intersezione con
Via della Vittoria fino all’altezza del civico 11;
Considerato che
carreggiata;

per i lavori di cui sopra saranno utilizzati mezzi che andranno ad occupare tutta le

Ritenuto quindi opportuno, onde consentire il regolare svolgimento dei lavori di sostituzione della rete idrica,
istituire temporaneamente il divieto temporaneo di circolazione dalle ore 7 del giorno 23 aprile 2020 fino al
termine dei lavori stimato in 30 giorni lavorativi e comunque fino al termine degli stessi;
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 nr. 44 del 31/10/2019 con il quale il Sindaco ha prorogato l’incarico di Responsabile del
Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 novembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
ORDINA
Strada della Foresta nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada della Vittoria fino all’altezza
del civico 11 di Strada della Foresta– istituzione temporanea del divieto di circolazione a tutte le
categorie di veicoli compresi quelli a servizio dei portatori di handicap, dalle ore 7 del giorno 23 aprile
2020 fino al termine dei lavori;
I residenti ed i proprietari di terreni/fondi siti in Strada della Foresta dovranno utilizzare in entrata
ed in uscita dalle proprie abitazioni e proprietà, Strada della Foresta con direzione Piazza
Marconi e viceversa.

DA' INCARICO
A Nuove Acque S.p.a., Agenzia Area Senese, con sede in Sinalunga, via Voltella n. 34, anche a mezzo di
incaricati, di predisporre e far collocare in luogo, entro e non oltre le 48 ore antecedenti gli obblighi, i divieti e
le limitazioni previste con il 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 Comandante
D.ssa Daniela Gonnelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
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