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COMUNE

di

VICCHIO

IL RSPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - SERVIZI TECNICI

PREMESSO che si deve procedere ai lavori di rifacimento del manto stradale su varie strade
comunali nell’ambito del progetto “Esecuzione di interventi di rifacimento della viabilità
carrabile e pedonale nel territorio comunale di Vicchio” CUP H67H22001120004;

VERIFICATO CHE nel periodo 27 settembre 31 ottobre il Servizio 2 Servizi Tecnici ha messo in
programma il rifacimento delle strade comunali del Cistio e di Barbiana;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle carreggiate delle strade in alcuni tratti consentono di
adottare il senso unico alternato, in altri invece non consentono di adottare il senso unico
alternato e quindi occorre procedere alla chiusura delle strade ma con la possibilità di
consentire il passaggio dei veicoli compatibilmente con le lavorazioni in corso e in condizioni di
sicurezza, senza quindi poter stimare il tempo di attesa che è in relazione allo stato dei lavori;

ATTESO che gli interventi sulle suddette strade saranno programmati nel periodo sopra
richiamato anche in base all’andamento metereologico e saranno portati a conoscenza
mediante apposita cartellazione che sarà adeguata all'andamento dei lavori;

DATO ATTO che dove sussista la possibilità di un percorso alternativo, lo stesso verrà
opportunamente segnalato con apposita cartellazione;

DATO ATTO anche della necessità di instaurare IL DIVIETO DI SOSTA nel centro abitato del
Cistio, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori e che la cartellazione sarà predisposta e
portata a conoscenza nei termini di legge;

VISTI:

ORDINANZA

Numero  37   Del  22-09-2022

Oggetto: ORDINANZA  - DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO SU AL=
CUNE  STRADE  COMUNALI PER LAVORI DI ASFALTATURA -
MODIFICA ORD. 36 DEL 22/09/2022 PER MERO ERRORE



- Gli artt.5, 6 e 7 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992 (Nuovo Cod. della Strada) e successive
modificazioni e integrazioni;

- L’art.107 commi 2° e 3° del D.L.n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

ORDINA

Che dal 27/09/2022 al 31/10/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 siano adottati nelle strade
comunali indicate in narrativa i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità compatibili con
lo stato avanzamento lavori:

1) chiusura delle strade sotto indicate ma con possibilità di transito dei veicoli in attesa
compatibilmente con le varie fasi di lavorazione e garantendo le condizioni di sicurezza per la
circolazione dei veicoli e per i lavoratori:

strada comunale del Cistio da Arliano a loc. Campestri
strada comunale di Barbiana da loc. Boccagnello a Barbiana
centro abitato del Cistio

2) senso unico alternato nella strada comunale del Cistio tratto da loc. Lastricata al centro
abitato del Cistio;

3) divieto di sosta nella strada comunale del Cistio, centro abitato del Cistio;

4) istituzione di un Divieto di sosta di svolta, secondo l'andamento dei lavori, nei tratti delle
strade indicate in narrativa e appositamente segnalato nei termini di legge,

5) garantire le condizioni di percorribilità dell'eventuale percorso alternativo per quelle strade
in cui sussiste tale possibilità.

E’ fatto obbligo, all'Ufficio Tecnico del Comune di Vicchio, di posizionare la prescritta
segnaletica nei tempi e nei modi previsti d al Codice della Strada e di riaprire al traffico
veicolare le singole strade non appena terminate le lavorazioni suddette.

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e
integrazioni, si rende noto che il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini della
presente ordinanza è il sottoscritto;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

- al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del
D.Lgsn.285/92;

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (TAR), entro i termini previsti dal D.Lgsn.
104/10;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del
D.P.R.1199/71;

Sarà sempre consentito il transito ai mezzi di emergenza (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del
Fuoco ecc…);

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e in luogo mediante l’istallazione della segnaletica stradale;

ORDINANZE n. 37 del 22-09-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI VICCHIO



La vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza al personale addetto all’espletamento dei
servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Di trasmettere la presente ordinanza:

 1. al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze

2. alla stazione dei Carabinieri di Vicchio

3. alla Confraternita Misericordia di Vicchio

4. al Centro Radio Soccorso (ANPAS)

5. Alla Soc.-Autolinee del Mugello

6. al Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello

7. al Servizio Scuola del Comune di Vicchio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2
Arch. lopomo Mario

ORDINANZE n. 37 del 22-09-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI VICCHIO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig.__________________________, consegnandola a
mani di __________________ - ____________________________, il giorno __________________.

Li,

IL MESSO COMUNALE
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