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COMUNE

di

VICCHIO

IL RSPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nella strada comunale del Cistio, nel tratto da loc. Lastricata a Campestri, sul
fosso di Rimaggio è presente un ponte che necessita di importanti interventi di manutenzione:

ripristino della muratura laterale costituente il rilevato stradale, sul lato a valle del-
fosso
ripristino delle spallette in muratura-

VERIFICATO CHE tali interventi sono urgenti anche in considerazione dell’inizio dell’autunno e
dell’inverno, periodi in cui la portata dei fossi aumenta, ma che in attesa della conclusione dei
lavori occorre mettere in sicurezza la spalletta del lato a valle del ponte vietando il transito in
prossimità di essa;

CONSIDERATO che la carreggiata soprastante il ponte risulta larga circa 3,30 metri e che
restringendo la carreggiata a valle non è più possibile mantenere il transito a doppio senso;

RITENUTO possibile istituire un senso unico alternato a vista in quanto la visibilità è garantita
ambo i sensi;

CONSIDERATO che per una maggiore sicurezza della viabilità occorre contestualmente istituire
un limite massimo di velocità a 30 km/h;

VISTI:

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

ORDINA

Che dal 23 settembre 2022 e fino a termine dei lavori di ripristino, sulla strada comunale del
Cistio, sul ponte sul fosso di Rimaggio:

sia istituito il limite massimo di velocita a 30 km/h da circa 80 metri prima il ponte-
ambo le direzioni,
sia istituito il senso unico alternato a vista, impedendo il transito su metà della corsia-
lato a valle.

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.

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.

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
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2
Arch. lopomo Mario
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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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