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N. atto DIREZIONE-08 / 1052
Codice identificativo 1796478

del 11/06/2019

PROPONENTE POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE SUL MARCIAPIEDE PROSPICIENTE IL CIVICO
11 DI VIA GEROLAMO VECCHIANI-MARINA DI PISA PER INSTALLAZIONE
CANTIERE.

OGGETTO

Dirigente della Direzione

STEFANELLI MICHELE

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Traffico

Via C. Battisti nr. 53 Pisa
Identificativo n°
OGGETTO:
DIVIETO
DI
TRANSITO
PEDONALE
SUL
MARCIAPIEDE
PROSPICIENTE IL CIVICO 11 DI VIA GEROLAMO VECCHIANI-MARINA DI PISA
PER INSTALLAZIONE CANTIERE.

IL DIRIGENTE
-Vista la richiesta avanzata dal sig. Morelli Valerio nato il 08/07/1968 a Livorno in qualità di
tecnico incaricato, e relativa all’istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede
prospiciente il civico 11 di Via Gerolamo Vecchiani, nel periodo dal 04/07/2019 al 06/07/2019
al fine di allestire cantiere edile per lavori al fabbricato posto nella suddetta via;
-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 D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-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 04/07/2019 al 06/07/2019, nella sotto indicata Via sia adottato il
seguente provvedimento temporaneo di viabilità:
-VIA GEROLAMO VECCHIANI: Divieto di transito
prospiciente il civico 11;

pedonale sul marciapiede

-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;
-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 4 Marzo 2013 “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare (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 quanto disposto dalla
presente;
-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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