COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 16 del 30-01-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO NELLE ORE NOTTURNE SULLA VIA DI
MEZZO PER VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

Premesso:
che la via di Mezzo è classificata come strada locale "F" ed attraversa il
territorio comunale da Nord Ovest a Nord Est collegando la S.R. 66 –
Pistoiese in loc. Barba con la S.P. 06 – Quarrata – Ponte alla Trave per poi
continuare in direzione Prato attraversando la nuova Tangenziale Est (via
Falcone e Borsellino) fino ad arrivare all'abitato di Caserana;
che proprio le numerose interconnessioni con la rete stradale maggiore
(provinciale e regionale) induce gli utenti della strada ad utilizzare la via di
Mezzo come percorso alternativo e più breve per bypassae gli incroci e gli
svincoli più critici presenti sull'asse viario Firenze-Pistoia;
che la recente ultimazione ed apertura della nuova Tangenziale Est (via
Falcone e Borsellino) di collegamento con il vicino casello autostradale di
Prato Ovest ha portato ad un notevole incremento del flusso di traffico sulla
suddetta arteria stradale con conseguente aumento anche nelle strade
limitrofe come appunto la via di Mezzo;
che la via di Mezzo nel tratto compreso tra la rotatoria sulla Tangenziale Est
e l'intersezione con la S.P. 06 (via IV Novembre) attraversa il centro abitato
di Vignole così come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 285/1992;
vista la segnalazione inoltrata a questa Amministrazione Comunale dalla
"Associazione per la tutela del territorio APS" con sede in Quarrata, in data
11/10/2017 ed assunta al protocollo con n.49850 la quale in rappresentanza dei
cittadini residenti in via Breve fa richiesta di emissione di apposita ordinanza per
vietare il transito dei mezzi pesanti nelle ore notture (22 – 7) in detta via,
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2018 con la quale
viene espresso parere positivo all'adozione delle modifiche alla circolazione in via
Mezzo mediante l'applicazione del divieto di circolazione a veicoli di massa a pieno
carico superiore a 35 quintali in orario notturno;
considerato:
che il transito di mezzi pesanti all'interno del centro abitato nelle ore notture
procura disagio alla quiete ed alla tranquillità pubblica di chi vi risiede in
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quanto il passaggio di grossi autocarri produce forti rumori acutizzati dal
silenzio notturno e vibrazioni al suolo che si riperquotono sulle abitazioni
poste nelle immediate vicinanze della strada;
che necessita tutelare anche il diritto alla salute e la qualità di vita dei
residenti garantento, il più possibile, la quiete e la tranquillità, in special
modo nelle ore notturne;
che la circolazione dei veicoli pesanti all'interno del centro abitato nelle ore
notturne è motivo di sicuro disagio generale e causa inquinamento acutistico
con grave pregiudizio per la salute della popolazione residente.
Preso atto di quanto sopra esposto e considerato, si ritiene degna di accoglimento
la richiesta dei cittadini residenti di via di Mezzo inoltrata per loro conto dalla
Associazione per la tutela del territorio.
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/4/1992,
n. 285 e s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la regolamentazione della
circolazione nei centri abitati.
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
richiamate la Deliberazione della G.C. n. 144 del 27/12/2017 e la determinazione
del Segretario Comunale n. 1150 del 29/12/2017 con le quali è stato prorogato
fino al 28/02/18 l'incarico del responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito
ORDINA
L'istituzione di un divieto transito permanente a veicoli di massa
complessiva superiore a 35 quintali dalle ore 22.00 alle ore 7.00, dal
lunedì alla domenica sulla via di Mezzo all'interno del centro abitato di
Vignole e più precisamente nel tratto compreso tra la rotatoria con la
nuova Tangenziale Est (via Falcone e Borsellino) e la SP. 06 (via IV
novembre).
Saranno esclusi dal presente provvedimento di divieto i seguenti veicoli:
veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.li appartenenti a
coloro che risiedono all'interno del tratto di strada oggetto di
ordinanza;
veicoli di pronto soccorso;
veicoli dei Vigili del Fuoco e di protezione civile;
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono
funzioni di pubblico servizio (luce, acqua, gas, nettezza urbana etc);

L'installazione delle prescritta segnaletica stradale di divieto (Fig. II 607b Art.
117) sulla via di Mezzo e il posizionamento della segnaletica di preavviso sulle
strade in prossimità delle intersezioni con la Via IV Novembre e con la Via Falcone
e Borsellino.
DISPONE
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
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in loco la regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione.
Che il Servizio Autonomo di Polizia Municipale mediante proprio personale addetto
all'espletamento dei servizi di polizia stradale provveda a vigilare affinché la
presente ordinanza sia rispettata.
Le limitazioni al traffico della presente ordinanza entrano in vigore con
l'apposizione della prescritta segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti
norme in materia.
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.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Geom. Baldi
Fabiana, Responsabile del Servizio LL.PP.
Si trasmette:
-118 Soccorso Sanitario Piazza Giovanni XXIII 51031 Agliana
- Vigili del Fuoco Via Russo Pistoia
- Albo (sede comunale)
- 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
30-01-2018

Il Responsabile del Servizio
FABIANA BALDI
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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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