COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 77 del 09-05-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ORDINANZA PER ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E DIVIETO DI
TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T IN
TUTTA LA VIA LUNGA O RIACCI;
CONSIDERATO che la via Lunga e Riacci Ã¨ una strada che, nonostante il doppio senso di
marcia, presenta una particolare morfologia caratterizzata da carreggiate a dimensioni
ridotte, andamento curvilineo e irregolare, banchine di dimensioni molto ridotte, non
praticabili e cedevoli, fossi ai margini che possono divenire pericolosi in caso di accostamento
dei veicoli;
CONSIDERATO inoltre che alcuni utenti della strada in queste situazioni non adeguano la
propria velocitÃ al particolare ambiente attraversato, mantenendo velocitÃ superiori a quelle
compatibili con la morfologia e lo sviluppo planimetrico della strada stessa;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumitÃ , disporre le seguenti
limitazioni:
- Limite di velocitÃ massima a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli su tutto il tratto di
strada (Fig. II 50 Art. 116);
- Divieto di transito su quella strada a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose con
massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Fig. II 60/a Art. 117).
CONSIDERATO che l'articolo 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con
Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni concede
agli Enti proprietari delle strade di fissare, entro i parametri di cui al comma 1, limiti minimi e
massimi di velocitÃ diversi da quelli fissati nel medesimo.
VISTO il Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e il
Regolamento di attuazione e di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e
ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e in particolare lâ€™art.107;
Viste le Determinazioni del Segretario Comunale n. 321 del 20/04/2017 e 326 del
21/04/2017 relative alla nomina del responsabile del servizio LL.PP. e titolare di P.O.;
ORDINA
Con effetto immediato lâ€™istituzione del limite massimo di velocitÃ di 30 Km/h
per tutte le categorie di veicoli, (Figura II 50 articolo 116), in tutta la via Lunga o
Riacci;
Con effetto immediato lâ€™istituzione del divieto di transito su tutta la via Lunga o
Riacci a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose con massa a pieno carico
superiore a 3,5 t (Fig. II 60/a Art. 117) ad eccezione dei veicoli di soccorso e di
pronto intervento, di quelli utilizzati per la manutenzione delle strade e delle reti
pubbliche oltre a quelli preposti alla raccolta rifiuti;
DISPONE
che lâ€™Ufficio Tecnico Comunale â€“ Ufficio ViabilitÃ - provveda alla collocazione e alla
manutenzione della seguente segnaletica stradale:
- Limite massimo di velocitÃ a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli (Fig. II 50 Art. 116);
- Divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t (Fig. II 60/a Art. 117).
Che tutti gli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati alla notifica
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e alla vigilanza del presente provvedimento, le cui violazioni saranno punite a norma di legge
e contro il quale Ã¨ ammesso ricorso nei termini di legge.
AVVERTE
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e la totalitÃ degli Agenti della Forza Pubblica di
essere incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente determinazione.
Che all'espletamento dei servizi di polizia stradale sono addetti i soggetti individuati dall'art.
12 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, cui spetta la prevenzione, l'accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e, da ultimo, l'irrogazione delle sanzioni di rito;
Contro il presente provvedimento puÃ² essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai
sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, Ã¨ ammesso ricorso entro 60 giorni al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92
e con le formalitÃ stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.
Che il Responsabile del Procedimento Ã¨ il Geom. Sandro Trinci
Si trasmette:
-118 Soccorso Sanitario
- Vigili del Fuoco
- Stazione Carabinieri
- Albo (sede comunale)
- Affari Generali c.s.
- P.M. c.s.
- Servizio LL.PP.
- U.R.P. sede
- P.I. sede
- C.I.S. Via W. Tobagi n. 16 Montale (PT)
- Osservatorio Maior
- COPIT
Ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente ordinanza, il Comune di Quarrata
procederÃ a termini di Legge.
Data
09-05-2017

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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