COMUNE DI PISA

TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE
N. atto DIREZIONE-08 / 863
Codice identificativo 1780558

del 14/05/2019

PROPONENTE POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ E SOSTA SUL CONTROVIALE DI VIA
RINDI , TRATTO STERRATO A NORD FINO A VIA BIANCHI PER SITEMAZIONE
FONDO STRADALE.

OGGETTO

Dirigente della Direzione

STEFANELLI MICHELE

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Traffico

Via C. Battisti nr. 53 Pisa
Identificativo n°
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ E SOSTA SUL
CONTROVIALE DI VIA RINDI , TRATTO STERRATO A NORD FINO A VIA BIANCHI
PER SITEMAZIONE FONDO STRADALE.

IL DIRIGENTE
-Vista la richiesta avanzata da Pisamo S.p.A., inerente a provvedimenti temporanei di
viabilità e sosta sul controviale di Via Rindi , tratto sterrato fino a Via Bianchi , nel periodo
15/24 Maggio 2019 , al fine di eseguire lavori di sistemazione del fondo stradale ;
-Visto il D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-Visto il D.M. del 22/01/2019, (Individuazione delle procedure di revisione , integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare) attuativo dell’Art. 161 c. 2 bis del D.Lgs. n. 81/2008;
- Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ;
-Visto il Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000);
-Visti gli artt. 3, 5, 6, 7, 20, 21, 27 e 37 del Codice della Strada e del relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione e SS.MM.II;

ORDINA
-Che dal 15 Maggio al termine dei lavori, comunque non oltre il 24 Maggio
2019 , nella sottoindicata Via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei
di viabilità e sosta :
-

VIA RINDI , tratto sterrato posto a Nord fino a Via Bianchi : Istituzione del
divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare;

-La ditta incaricata dei lavori adotterà idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al
passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito come da CdS
e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
-Di apporre la segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta almeno 48 ore prima
dell’inizio del divieto stesso, con invio della dichiarazione dell’avvenuta apposizione alla C.O.
del Comando Polizia Municipale di Pisa. (mail pm.co@comune.pisa.it);
- Tutti i segnali in contrasto con la segnaletica temporanea di posizione dovranno essere
oscurati e ripristinati al termine dei lavori;
-Il richiedente provvederà a propria cura e spese alla apposizione ed al mantenimento della
regolamentare segnaletica stradale di cui al CdS e relativo regolamento D.P.R. 16 Dicembre
1992, n. 495, dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 e
dal D.M. del 22/01/2019, (Individuazione delle procedure di revisione , integrazione e

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare) attuativo dell’Art. 161 c. 2 bis del D.Lgs. n. 81/2008;
-La responsabilità di ogni eventuale danno a persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione dei suddetti lavori in ogni sua fase, ferme restando le responsabilità poste a
tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza della circolazione e quella in materia degli
infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Pisa
ed il suo personale sollevato da qualsivoglia responsabilità.
-E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente provvedimento;
-Di trasmettere la presente ordinanza all’ufficio Messi comunali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio;
-Contro la presente è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120gg o al TAR
entro 60 gg. dalla pubblicazione all’albo;
-Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è
ammesso ricorso, entro 60 giorni, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite
dall’art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.
IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli
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