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COMUNE DI POPPI

Il responsabile del procedimento: TOGNARINI MARCO

ORDINANZA N. 185 DEL 03-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4 – POLIZIA LOCALE

VISTA  la richiesta presentata in data 03/08/2022,  con la quale si richiede la chiusura di Via
Agna in Poppi per consentire lavori di messa in sicurezza del manto stradale nel tratto
dall’accesso alla Azienda Agricola Orlandi al fabbricato Vezzosi con inizio il giorno
08/08/2022;
VISTO che i lavori , dato le limitate misure della strada, non consentono la circolazione
veicolare nel tratto interessato;
VALUTATA la necessità di adottare opportune modifiche temporanee alla circolazione
stradale nella zona interessata dai lavori di che trattasi al fine di permettere la realizzazione
degli stessi in sicurezza;
VISTI gli Art.li 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e del
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
VISTA la Legge 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate, dalle ore 8:00 del
08/08/20220 alle ore 20:00 del 11/08/2022,  e comunque sino a termine dei lavori,
venga modificata la circolazione e temporaneamente regolamentata nel rispetto della
seguente disciplina:

DIVIETO DI TRANSITO veicolare in Via Agna nel tratto interessato dai lavori di
messa in sicurezza del manto stradale con istituzione di cantiere stradale come indicato
dalla regolare segnaletica posta in loco, escluso mezzi di cantiere;

I divieti di sosta, per avere efficacia,  dovranno essere posizionati almeno 48 ore
prima del’inizio del divieto stesso.

A norma dell’art. 5 del D.Lgvo 285/92 citato, la presente ordinanza verrà resa nota mediante
l’apposizione dei prescritti segnali a cura della Ditta esecutrice coadiuvata dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Poppi.

Che è fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori, di rispettare le seguenti
prescrizioni:

Rispetto rigoroso  del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati-
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (Pubblicato
sulla GU n.226del 26-9-2002- Suppl. Straordinario);
La Ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad-
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali

OGGETTO:
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modifiche temporanee alla circolazione stradale in Vi Agna chiusura strada in occasione del
cantiere per rifacimento manto stradale
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preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei
lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria.
Attenersi alle prescrizioni imposte nel parere favorevole della Provincia di Arezzo-
rilasciato il 26/07/2022;
l’intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata-
opportunamente sia di giorno che di notte al fine di eliminare ogni pericolo a persone o
cose nell’area dei lavori, rendendo quindi nota e ben visibile la presenza di scavi,
macchine operatrici o quant’altro possa creare pericolo. L’area di cantiere dovrà essere
mantenuta in perfette condizioni sia di notte che di giorno e per tutta la durata
che sia allestita la relativa segnaletica stradale prevista dagli artt. 20 e 21 del vigente-
Codice della Strada e degli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Attuazione in
tema di occupazione e cantieri stradali;
è fatto divieto all’occupante di depositare materiali o attrezzature da lavoro fuori dalla-
recinzione di cantiere,
l’occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno alla sede-
stradale nonché a manufatti ed arredi, evitando altresì di creare situazioni di possibile
intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale,
è posto a carico del titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o-
molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell’occupazione,
al termine dell’occupazione il titolare della concessione ha l’obbligo di provvedere alla-
completa rimozione delle installazioni e di ripristinare lo stato dei luoghi per ciò che
concerne il suolo pubblico e la segnaletica orizzontale eventualmente deteriorata.

Gli organi di Polizia di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento., per le rispettive competenze,
della sua esecuzione.

La Polizia Municipale ha facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a
parziale modifica della presente, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la
sicurezza della  circolazione.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del dell’Ente e diffusa attraverso i mezzi

idonei a favorirne la massima conoscenza.
Le prescrizioni imposte si intendono valevoli comunque fino al termine dei lavori ed al

completo ripristino della viabilità.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR

Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. E' ammesso altresì ricorso
al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Il Responsabile del servizio
( MARCO TOGNARINI)

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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