COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e Traffico

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 363/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta inviata con e:mail in data 30.11.2017 dal responsabile della Ditta I.C.L.E. srl. (p.i.
00625880539), Sig. Francesco PRATESI, con sede in Grosseto Via Porto Loretano n. 15, tesa ad
ottenere l’emissione di apposita Ordinanza di modifica della circolazione stradale in Via Cala del Porto
della Frazione di Punta Ala, al fine di poter effettuare lavori di scavo, per conto di ENEL Distribuzione,
su percorso pedonale con parziale interessamento di porzione di carreggiata a partire dal giorno
06.12.2017 e fino al giorno 15.12.2017;

CONSIDERATO che i lavori di scavo si svolgeranno a fianco della strada su indicata interessando sia
il percorso pedonale che parte della corsia di scorrimento con restringimento di carreggiata;

ACCERTATO che i lavori avranno una durata presumibile di gg. 10, che lo stato di avanzamento dei
lavori non è precisamente collocabile nel tempo, ma che comunque durante il loro svolgimento il transito
dovrà svolgersi in regime di senso unico alternato regolamentato da movieri;

RITENUTO GIUSTO adottare tutti i provvedimenti atti ad informare sia la popolazione residente
che quella in transito su detto tratto stradale;

VISTO l’art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm.;
ORDINA
A partire dal giorno 06.12.2017 e fino al giorno 15.12.2017 nella Via Cala del Porto della Frazione
di Punta Ala saranno in corso i lavori di scavo e posa in opera di cavi per conto di Enel
Distribuzione. Pertanto lungo l’intero tratto stradale si potranno verificare restringimenti di
carreggiata che saranno comunque segnalati dall’impresa incaricata dei lavori; pertanto sarà in
vigore anche il senso unico alternato regolamentato da movieri.
Resta inteso che tutta l'area di cantiere dovrà essere messa in perfetta sicurezza e dovranno essere
installati tutti quei segnali occorrenti ad informare gli utenti della strada della situazione in atto per
l'intero periodo dei lavori.

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26
Settembre 2002, sarà a cura e spese della Ditta I.C.L.E. srl. (p.i. 00625880539) con sede in Grosseto
Via Porto Loretano n. 15 che si avvarrà per il posizionamento di proprio personale, la quale dovrà
presentare un’autocertificazione di corretto posizionamento. La validità della presente Ordinanza è
subordinata all’adempimento di tale onere.
La notifica del presente atto alla Ditta I.C.L.E. srl. (p.i. 00625880539) con sede in Grosseto Via Porto
Loretano n. 15;
Bandiera Blu
2000 - 2017

5 Vele
2000 - 2017

Legambiente
Foundation for
Environmental Education Touring Club Italiano

Pagina 1 di 2
Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della PescaiaP.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111-Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Viabilità e Traffico

L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune.
Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito
con la presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ex Art. 37 c. 3del D.L.vo 285/92, al
Ministero LL.PP., secondo le formalità e gli effetti di cui all’Art. 74 del D.P.R. 495/92.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Responsabile
BROMO GEMMA

FM/fm 01.12.2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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