PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

ORDINANZA
Atto. n. 17 del

18/02/2019

Oggetto: SP52 TAVIANO BADI, DAL KM 0+500 AL KM 0+600,
ORDINANZA APERTURA CIRCOLAZIONE CON SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, RETTIFICA ALL'ORDINANZA
N.15 DEL 15/02/2019
- Vista l'ordinanza n.21 del 23.3.2018 del Dirigente dell’Area di Coordinamento per la Governance
Territoriale di Area Vasta Dott. Agr. Renato Ferretti, con la quale conferisce la titolarietà d'incarico di
Posizione Organizzativa di Direzione di Struttura riferita alla Viabilità al la sottoscritta, Geom. Beatrice
Topazzi, al rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi in genere per interventi sulle strade di
competenza dell'amministrazione provinciale;
Dato atto che a causa delle avverse condizioni meteorologiche del 3, 4 e 5 marzo 2017 è stata
emessa da questa Amministrazione un ordinanza di sospensione della circolazione, Atto n.50 del
10/03/2017, a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nel tratto della Sp 52 Taviano Badi
dal km 0+500 al km 0+600;
Considerato che in data 06/02/2019 è stato convocato un incontro in Prefettura fra gli interessati, al
fine di condividere una soluzione comune per agevolare le condizioni di viabilità che si sono venute
a creare con la chiusura della SS64, proponendo la riapertura della Sp52 a senso unico alternato;
Facendo seguito alla predetta riunione il tratto di strada in questione è stato messo in sicurezza con
il restringimento della carreggiata mediante barriera New Jersey di cemento per consentire la
riapertura della circolazione con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico;
Ritenuto pertanto doveroso procedere alla riapertura al transito veicolare con esclusione dei mezzi
con massa complessiva superiore a 35ql a causa della riduzione della larghezza della carreggiata
conseguente l’installazione della barriera New Jersey di cui al precedente paragrafo;
Considerato che la data di fine lavori di messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto è
presumibilmente prevista per le ore 20,00 del giorno 15/02/2019;
Visto che per mero errore materiale l’ordinanza n.15 del 15/02/2019 riportava la scritta “ a tutti i
veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso” e pertanto ritenuto doveroso dover emettere una nuova
ordinanza con la modifica della scritta “a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso” con la
scritta “a tutti i veicoli”;
Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (art. 5,6 e 7

D.Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della
circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.
Visti:gli artt. 5, 6 del D.Lgs. 285/1992;Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62;
La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;
ORDINA
la rettifica dell'ordinanza n.15/2018 con la riapertura della circolazione a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico, a tutti i veicoli, della SP52 Taviano – Badi dal km 0+500 al km
0+600 con esclusione dei mezzi con massa complessiva superiore a 35ql;
L’efficacia della presente ordinanza è comunque subordinata alle attuali condizioni di sicurezza;
Qualsiasi cambiamento di tali condizioni comporterà l’immediata chiusura a tutto il transito
veicolare;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota
mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n.285/1992 e suo
regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);
L’inizio degli effetti giuridici successivamente all’installazione della regolare segnaletica stradale;
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia
indicati dall’art.12 del N.C.D.S.
Di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al difensore civico territoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.
Sottoscritto dal Responsabile
TOPAZZI BEATRICE
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