
- UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA TRAFFICO MOBILITÀ E TRASPORTI

 

DETERMINAZIONE N. 2100 DEL 23/03/2017

Oggetto: ORDINANZA PER MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIALE ITALIA PER LAVORI SU 
COLLETTORI DI FOGNATURA

               Il Dirigente
     

           Rilevato che a seguito dei provvedimenti di Concessione di suolo pubblico/Autorizzazione alla 
alterazione  del  sottosuolo  emessi  in  data  22/3/2017  dal  Responsabile  U.  Manutenzione  Ordinaria  del 
Patrimonio  Stradale  relativi  alla  pratica  n.  14-080-005-170320-60287  e  14-080-002-170320-60288  della 
piattaforma informatica City Works, si ravvisa la necessità di disciplinare la viabilità al fine di consentire lo  
svolgimento dei lavori per apportare migliorie di funzionalità idraulica su entrambi i collettori di fognatura nera 
situati in viale Italia.

Vista la richiesta trasmessa dal Responsabile Operativo del Settore Fognatura di A.S.A. Spa, 
nella quale si indica la suddivisione dell'intervento in due fasi, corredata di elaborati grafici relativi all'area di  
cantiere e alla segnaletica  stradale da apporre, che costituiscono parte integrante del presente atto.
       Acquisite le valutazioni del Nucleo Prossimità, Sicurezza e Mobilità della Polizia Municipale e 
dello Staff Progettazione Tecnica, Infrastrutture per la Mobilità.

Acquisite le valutazioni di A.AM.P.S. Spa e di CTT Nord – Direzione Area Livornese.
       Considerato che i lavori suddetti saranno eseguiti da Giunti Carlo Alberto Srl per conto A.S.A. 
Spa.
        Visto l’art. 107  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento  
degli Enti Locali), recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
        Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.  426 del 28 ottobre 2014 e relativi  allegati, 
“Processo  di  riorganizzazione  dell’ente.  Approvazione  Macrostruttura,  Funzioni  di  dettaglio  e  valori  
retribuzione di posizione strutture dirigenziali”;
             Vista la Disposizione del Sindaco prot.  gen.  n.  103630 del 31/10/2014 e relativi  allegati,  “ 
Conferimento di incarichi dirigenziali”.

Viste le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio di trasporto pubblico 
previste dall'art. 5 del DPR 753/1980, art. 4 del D. Lgs. 422/97 e art. 12 della L. RT. 42/98.
         Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla disciplina della  
circolazione stradale, il relativo Regolamento di Esecuzione e le successive modifiche.

       O r d i n a

Fase Uno:
1) l'istituzione del  divieto  di  transito  in  viale  Italia  nella  corsia  con direzione di  marcia  sud – nord  

compresa tra piazza G.E. Modigliani (corsia lato sud) e via del Moro;
2) l'istituzione del doppio senso di marcia in viale Italia nel corrispondente tratto relativo alla corsia  

parallela;
3) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in viale Italia nel tratto di cui al  

paragrafo 1);
4) l'istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in viale Italia nel tratto di cui al paragrafo 2);
5) L'abrogazione della fermata bus posta  in viale Italia in prossimità dell'ingresso dello stabilimento 

balneare “Pancaldi”;
6) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per m.l. 38 in viale Italia (corsia direzione nord - 

sud) a partire dall'attraversamento pedonale posto in prossimità dell'ingresso dell'Hotel Palazzo al 



fine di consentire lo spostamento della fermata suddetta e a seguire per ulteriori m.l. 10 al fine di  
consentire lo spostamento della postazione di raccolta rifiuti, abitualmente situata in viale Italia fronte 
piazza Modigliani;

Fase Due:
7) l'istituzione del  divieto  di  transito  in  viale  Italia  nella  corsia  con direzione di  marcia  sud – nord  

compresa tra il civico 191 e l'intersezione con via del Forte dei Cavalleggeri;
8) l'istituzione del doppio senso di marcia in viale Italia nel corrispondente tratto relativo alla corsia  

parallela;
9) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in viale Italia nel tratto di cui al  

paragrafo 9);
10) l'istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in viale Italia nel tratto di cui al paragrafo 8);
11) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via del Forte dei Cavalleggeri in prossimità 

del  civico  2  per  m.l.  10 al  fine  di  consentire  lo  spostamento  della  postazione  di  raccolta  rifiuti  
abitualmente situata in viale Italia sul lato opposto rispetto al civico 171;

12) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Italia nel tratto compreso tra il passo  
carrabile corrispondente al civico 175 e la corsia privata adiacente;

13) l'istituzione della  direzione obbligatoria  diritto,  per  entrambe le  direzioni  di  marcia,  in  viale  Italia 
all'altezza dell'intersezione con la corsia privata di cui al paragrafo 11.

Giunti Carlo Alberto Srl dovrà assolvere gli obblighi inerenti la collocazione della prescritta segnaletica di 
cantiere, conformemente a quanto disposto dagli artt. 30 e ss. del DPR 16 dicembre 1992 (Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 
2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”, e più specificatamente: 
 installare in prossimità delle testate del cantiere stradale il pannello “Tabella Lavori” di cui all’art. 30, 

c. 6 (fig. II. 382), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e il segnale “Lavori” di cui 
all’art. 31, c. 2, (fig. II. 383), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

 apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale, oltre a 
rendere visibile il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, ai sensi dell’art. 21, cc. 2 e  
3, del Codice della Strada;

 apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio dell’installazione del cantiere stradale, la segnaletica di 
divieto di sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. I 
cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la rimozione forzata. L’avvenuta apposizione 
dovrà  essere  comunicata  tempestivamente  al  Comando  della  Polizia  Municipale  per  le  verifiche  di  
competenza;

 conservare  il   presente provvedimento nei  pressi  del  cantiere stradale,  da esibire  su richiesta degli 
Ufficiali e degli Agenti di polizia stradale;

 garantire l’accesso ad eventuali passi carrabili, spazi di sosta disabili o attraversamenti pedonali nel caso 
in cui questi siano localizzati in prossimità dell’occupazione; 

 adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e 
pedonale (compresi accessi ad abitazioni e ad attività di varia tipologia). La disciplina riguardante la sosta 
e la circolazione dovrà essere evidenziata mediante gli opportuni cartelli di prescrizione;

 oscurare o rimuovere la segnaletica permanente in contrasto con quanto previsto dal presente atto;
 ripristinare  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  permanente  eventualmente  oscurata,  cancellata,  

danneggiata o rimossa, ai sensi dell’art. 30, c. 5, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

Di seguito sono riportati ulteriori obblighi cui dovrà ottemperare l'impresa esecutrice dei lavori:
La sezione di sede stradale da destinare al flusso veicolare nel corso degli interventi suddetti dovrà  

avere una larghezza minima di metri 3,50 (tre e cinquanta) per ciascun senso di marcia. Gli opposti sensi di  
marcia dovranno essere separati mediante l'apposizione di delineatori flessibili.

Gli interventi di cui alle Fasi Uno e Due e i relativi provvedimenti di viabilità non dovranno essere 
attuati contemporaneamente.

Dovrà essere garantito in ogni momento e in condizioni di sicurezza il transito di tutti i veicoli, con 
particolare riferimento ai mezzi di emergenza, di soccorso e dei mezzi A.AM.P.S. destinati alle operazioni di 
raccolta rifiuti, 

Dovranno  essere  posizionati  in  viale  Italia,  new-jersey  in  plastica  limitatamente  alla  porzione  di 
carreggiata in cui confluiscono la corsia di svolta verso piazza Modigliani e la corsia con direzione sud – nord  
(vedi intervento di cui alla Fase Uno).



 I  divieti  di sosta suddetti  devono intendersi “eccetto i  mezzi  operativi  dell'impresa esecutrice dei 
lavori”.

    La presente ordinanza avrà efficacia  dalle ore 8.00 del 27/3/2017 fino alle ore 17 del 10/4/2017.

            A v v i s a

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana e 
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, c. 3, del Codice della  
Strada e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

      Gli  Ufficiali  e  gli  Agenti  di  polizia  stradale  sono  incaricati  del  controllo  sul  rispetto  del  presente  
provvedimento.

    

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Giuliano Belli / INFOCERT SPA


	
	Rilevato che a seguito dei provvedimenti di Concessione di suolo pubblico/Autorizzazione alla alterazione del sottosuolo emessi in data 22/3/2017 dal Responsabile U. Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Stradale relativi alla pratica n. 14-080-005-170320-60287 e 14-080-002-170320-60288 della piattaforma informatica City Works, si ravvisa la necessità di disciplinare la viabilità al fine di consentire lo svolgimento dei lavori per apportare migliorie di funzionalità idraulica su entrambi i collettori di fognatura nera situati in viale Italia.

