COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

U.O. LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PATRIMONIO
Tel. 0573 917302 – Fax 0573 917310
Via Castruccio Castracani, 7 – 51030 Serravalle Pistoiese
e-mail: lavori.pubblici@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

DEC - 37 - 2013

Decreto Nr. 44
OGGETTO:

Serravalle Pistoiese, lì 22/05/2013

VIALE EUROPA - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA PER ALLESTIMENTO
CANTIERE DI LAVORI.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FABIANA DROVANDI
IL FUNZIONARIO AREA TECNICA

Considerato che l’Impresa ENDIASFALTI S.P.A., deve installare un cantiere di lavoro in
viale Europa Loc. Casalguidi, per la realizzazione dei lavori di bitumatura per la messa
in sicurezza della sede stradale lungo il tracciato interessato dai mondiali di ciclismo;
Vista la richiesta presentata dalla Società ENDIASFALTI S.P.A pervenuta all’Ufficio
Protocollo di questo Comune in data 21/05/2013 prot. nr. 7860 con la quale si richiede
l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo e divieto di
sosta;
Visto il T.U. per la circolazione stradale D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;
Richiamato il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visti gli atti deliberativi G.C. nr. 579 e 580 del 25.10.1987 con i quali vengono
assegnate le Funzioni Dirigenziali previste dalle leggi vigenti ai Funzionari e Istruttori
Direttivi Apicali;
DECRETA
1)

L’istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da movieri o
semaforo in viale Europa nel tratto di strada compreso fra il n.c. 19 e il n.c.
103 in Loc. Casalguidi, per l'installazione di cantiere di lavoro, dal giorno
lunedì 27 maggio al giorno venerdì 31 maggio 2013, nei seguenti
orari: dalle ore 7.00 alle ore 19,00.

2)

L’istituzione di DIVIETO DI SOSTA in viale Europa nel tratto di strada
compreso fra il n.c. 19 e il n.c. 103 in Loc. Casalguidi, dal giorno lunedì 27
maggio al giorno venerdì 31 maggio 2013, nei seguenti orari: dalle
ore 7.00 alle ore 19,00.
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La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a:
1.
Provvedere all’installazione della regolare segnaletica di indicazione e di
prescrizione ed alla sorveglianza del traffico in corrispondenza del cantiere di lavoro, in
conformità a quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285)
e con le modalità concordate con questo Ufficio Tecnico Comunale;
2. L'occupazione dovrà essere idoneamente segnalata e delimitata in modo da
impedire l'accesso, alle persone estranee ai lavori, nell'area del cantiere stradale;
3. Qualora i lavori di che trattasi siano portati al termine prima del periodo sopra
indicato, dovrà essere immediatamente ripristinata la normale circolazione dei veicoli;
DISPONE
1)
Copia del presente Decreto sarà divulgata con apposizione diretta sulla
segnaletica stradale a carico della Ditta esecutrice dei lavori;
2)
La Società ENDIASFALTI S.P.A., solleverà il Comune da danni a persone o
cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste
di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza alla
regolamentazione del transito o di altri provvedimenti inerenti l’esecuzione dei lavori
citati in premessa oggetto del presente provvedimento;
3)

La Ditta ENDIASFALTI S.P.A. o chi per essa, dovrà inoltre provvedere alla
installazione di idonea segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima dell’orario
di divieto di sosta;

4)
L’U.T.C. - U.O. Patrimonio e Servizi Manutentivi e l'Ufficio Polizia Municipale
sono incaricati del controllo e del rispetto del presente;
5)

La trasmissione di copia del presente provvedimento:
-

All’Ufficio Segreteria Comunale;

-

All’Albo Pretorio;

-

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico

-

All’U.T.C. - U.O. Patrimonio e Servizi Manutentivi;

-

All’Ufficio Polizia Municipale;

-

Alla Società ENDIASFALTI S.P.A.;

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO:
1)
2)
3)

Amministrativo al T.A.R. della Toscana, entro 60 giorni dalla data in cui è stato
reso noto il provvedimento mediante l’apposizione della prescritta segnaletica;
Straordinario, al Capo Dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data;
Gerarchico, al Ministero dei LL.PP., entro 30 giorni (60 nei casi previsti dall’art. 37
del C.D.S.) dalla data sopramenzionata.
INFORMA

Ai sensi degli art. 22 e seguenti del capo V della Legge nr. 241 del 07.08.1990 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi” tutti gli atti e la documentazione relativa al presente Decreto,
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consistenti nella Concessione ad eseguire i lavori di cui in oggetto, la richiesta alla
chiusura strada e la normativa citata in premessa, possono essere consultati presso
l’U.O. Manutenzione e Patrimonio, Via Castruccio Castracani nc. 7 – 51030 Serravalle
Pistoiese (tel. 0573 917304/303 – fax 0573 918081) che resta a disposizione per tutti
i chiarimenti che riterrete utile acquisire. La documentazione potrà essere fornita in
copia.

IL FUNZIONARIO DELL’AREA TECNICA
(Ing. Gaetano POLLERONE)
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