A.O. POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 48 del 21-02-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEI SENSI UNICI SU PONTE DEL DUOMO ED IN
VIA TURINI.

IL RESPONSABILE DI A.O. POLIZIA MUNICIPALE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2405 del 4 dicembre 2018 di attribuzione delle funzioni di area
organizzativa alla Polizia Municipale e di nomina del titolare;
Preso atto della riapertura alla circolazione stradale del ponte del Duomo, comunicata con e-mail dall’Ufficio
Segreteria del Sindaco in data odierna alle ore 16.14;
Visti gli indirizzi dell’Amministrazione comunale di voler sperimentare i sensi unici su ponte del Duomo,
direzione ovest-est, ed in via Turini, direzione est-ovest;
Considerato che durante la chiusura di ponte del Duomo a causa dei lavori della pavimentazione, la
circolazione stradale in via Roma e viale Forti, con i semafori spenti, è migliorata riguardo alla fluidità del
traffico veicolare nell’intersezione con via Turini;
Precisato che la presente ordinanza non sostituisce in alcun modo eventuali ulteriori concessioni e/o
autorizzazioni;
Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. n.267
del 18 agosto 2000;
Ritenuto di poter provvedere in merito;
ORDINA
Dal giorno 23.02.2019 ore 13,30 ed in via sperimentale:
a) il senso unico di circolazione stradale su ponte del Duomo, direzione ovest-est;
b) il senso unico di circolazione stradale in via Turini, direzione est-ovest;
c) lo spegnimento di tutti i semafori nell’intersezione: via Roma con via Turini con viale Forti con
ponte del Duomo;
d) il divieto di transito su ponte del Duomo ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate (Fig. II 60/b), eccetto autorizzati e veicoli adibiti al trasporto di nettezza urbana.
DISPONE

Di comunicare la presente all’A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile per gli adempimenti di competenza in
conformità al Codice della Strada ed in particolare l’installazione di idonei preavvisi in via Fiorentina anche prima
dei semafori che informano della chiusura al transito, direzione est-ovest, di ponte del Duomo.
In deroga a quanto disposto dalla presente ordinanza, l’A.O. Polizia Municipale e l’A.O. Lavori Pubblici ed
Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare permessi in caso di necessità o per particolare esigenze
motivate ai sensi del d. lgs. 285/92.
La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e con l’apposizione dei prescritti
segnali. L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 285/1992.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
Comunicazione ai sensi della legge n° 241/1990. Unità organizzativa responsabile del procedimento: A.O. Polizia
Municipale. Responsabile del procedimento: Giordano Luigi.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al Responsabile
che l'ha adottato entro 30 gg.. E' fatta salva, comunque, la possibilità di reclamo al difensore civico della Provincia di
Pistoia oppure ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo
pretorio on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista. Contro la collocazione della segnaletica è
ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministro dei LL.PP., art. 37 del d.lgs. n. 285/92 e nel rispetto
della formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DI AREA
ORGANIZZATIVA
LUIGI GIORDANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

