COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA 3 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 28 del 15-02-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ORDINANZA PER LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE
ZONE RESIDENZIALI DI VIA GIACOMO PUCCINI E DI VIA AMERIGO VESPUCCI NEL
CENTRO CITTADINO.
OGGETTO: ORDINANZA PER LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE ZONE
RESIDENZIALI DI VIA GIACOMO PUCCINI E DI VIA AMERIGO VESPUCCI NEL CENTRO CITTADINO.
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione
all'interno di due zone residenziali ben definite all'interno del centro cittadino al fine di perseguire un
obiettivo rivolto al miglioramento della fluidità della circolazione, all'incremento delle aree di sosta
lungo la viabilità interessata ed alla eliminazione di intersezioni stradali particolarmente critiche e
pericolose per gli utenti;
- le zone interessate dalla riorganizzazione della circolazione sono l'area residenziale sviluppata
attorno alla via G. Puccini posta a Sud del centro città e l'area di via A. Vespucci a Nord della
centrale Piazza Risorgimento ed immediatamente a margine della via Montalbano, principale via di
accesso del Comune;
- è intenzione sfruttare l'esistente reticolo di strade per definire una circolazione attorno alle zone
interessate mediante una serie di sensi unici di marcia che consentono di ottimizzare le soste “brevi
e lunghe” a favore dei residenti e delle attività commerciali poste all'interno delle aree interessate;
- la modifica alla circolazione che di seguito si andrà a definire comporterà anche la risoluzione delle
problematiche di sicurezza che nel tempo sono state registrate sulle intersezioni con le strade di
maggiore traffico che orbitano attorno alle aree residenziali in questione nonché incroci pericolosi
dovuti alla mancanza di visibilità posti all'interno delle medesime zone.
tenuto conto dei sopralluoghi eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale sulle viabilità interessate dalla
nuova regolamentazione della circolazione e delle soluzioni proposte e condivise con il Comando di
Polizia Municipale e con l'Amministrazione Comunale;
Ritenuto necessario pertanto per motivi sopra menzionati provvedere ad apportare le modifiche
necessarie per la nuova regolamentazione della circolazione stradale all'interno delle zone
residenziali di via G. Puccini e via A. Vespucci;
tenuto conto che il presente provvedimento apporterà oltre che un miglioramento funzionale di
circolazione e soste anche un beneficio alla sicurezza degli utenti;
visti gli articoli 1-5-6-7-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992.
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
Ritenuto di dover provvedere in merito
ORDINA
A decorrere dalla data del 4 MARZO 2019 e comunque dall'effettiva installazione della
segnaletica necessaria a rendere note le disposizioni della presente ordinanza, sono
adottati i seguenti provvedimenti di modifica della circolazione veicolare:
A) AREA DI VIA GIACOMO PUCCINI

1/4

1. VIA GIACOMO PUCCINI. Abolizione del doppio senso di circolazione ed istituzione di
senso unico di marcia con direzione consentita da via Lucciano verso via Folonica;
2. VIA UGO GIORDANO. Abolizione del doppio senso di circolazione ed istituzione di
senso unico di marcia con direzione consentita da via Lucciano verso via GIUSEPPE
VERDI;
3. VIA GIUSEPPE VERDI. Abolizione del doppio senso di circolazione ed istituzione di
senso unico di marcia con direzione consentita da via Giacomo Puccini verso via
Claudio Monteverdi;

4. VIA PIETRO MASCAGNI. Abolizione del doppio senso di circolazione ed istituzione di

senso unico di marcia con direzione consentita da via Claudio Monteverdi verso via
Giacomo Puccini;

B) AREA DI VIA AMERIGO VESPUCCI
1. VIA AMERIGO VESPUCCI. Nel tratto compreso tra la via G.Galilei e via A. Pacinotti,
abolizione del doppio senso di circolazione ed istituzione di senso unico di marcia
con direzione consentita verso via A. Pacinotti;
2. VIA EVANGELISTA TORRICELLI. Abolizione del doppio senso di circolazione ed
istituzione di senso unico di marcia con direzione consentita da via A. Pacinotti verso
via E. Fermi;
REVOCA
di ogni altro provvedimento (Ordinanze, Decreti) attualmente in vigore che sia in contrasto con le
disposizioni della presente ordinanza
DISPONE CHE
il Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Strade e Viabilità sia incaricato a dare esecuzione della presente
ordinanza, provvedendo a disporre ed installare in loco tutta la necessaria segnaletica per le
modifiche della circolazione stradale;
il Servizio Autonomo di Polizia Municipale sia incaricato alla verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte dalla presente ordinanza come previsto dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n° 285;
Di inviare copia della presente al Servizio Autonomo di Polizia Municipale del Comune di Quarrata
affinché mediante proprio personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale provveda
a vigilare e far rispettare le prescrizioni dell'ordinanza.
AVVISA
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita
segnaletica stradale, nonché con affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet
del Comune.
Che l'Ufficio Strade e Viabilità del Servizio LL.PP. provveda a disporre ed installare in loco la
regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza a quanto prescritto dal Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della
prescritta segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art.74 del relativo Regolamento al C.d.S.
Si trasmette:
-118 Soccorso Sanitario Piazza Giovanni XXIII 51031 Agliana
- Vigili del Fuoco Via Russo Pistoia
- Albo (sede comunale)
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-

Affari Generali c.s.
P.M. c.s.
Servizio LL.PP. - sede
U.R.P. sede
Servizio Pubblica Istruzione- sede
Osservatorio Maior
COPIT
ALIA Servizi Ambientali, via B. da Montelupo, 52 – 50142 Firenze

Data
15-02-2019

Il Responsabile del Servizio
IURI GELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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