COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA 3 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 41 del 19-02-2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
STRADALI IN VIA LARGA PER I GIORNI 22 E 23 FEBBRAIO 2021
Premesso che:
l'impresa edile SPIDALIERI COSTANTINO, con sede in Quarrata via del Sole, 28 è titolare di un
contratto di appalto che prevede la costruzione di un complesso residenziale composto da n. 4
unità immobiliare;
in ottemperanza agli obblighi previsti nel permesso a costruire n. 35 del 24/05/2018, l'impresa
si impegnava a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione un parcheggio pubblico a
lato del lotto residenziale e con accesso dalla via Larga;
il parcheggio pubblico risulta completato ad eccezione della pavimentazione in conglomerato
bituminoso per la realizzazione della quale l'impresa SPIDALIERI COSTANTINO ha fatto
richiesta di un divieto di sosta temporaneo in via Larga sul fronte del cantiere in questione
mediante e-mail assunta al protocollo del Comune in data 19/02/2021 con n. 7584;
Tutto ciò premesso, questo Servizio LL.PP. ritiene necessario provvedere alla istituzione temporanea
del divieto di sosta lungo la via Larga in corrispondenza del cantiere per consentire l'effettuazione
delle opere di bitumatura previste per i giorni 22 e 23 febbraio 2021;
Visto il Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
richiamati i seguenti provvedimenti:
la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 26/2/2018 con la quale è stato approvato il nuovo
Organigramma, Funzionigramma e assegnate le unità di personale alle singole aree e ai singoli
servizi;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell'ente per l’anno 2018 ed è stata approvata la metodologia di
pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

l'istituzione di un DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO in via Larga nel tratto compreso
tra i civici n. 15 e n. 16, lato destro della carreggiata in adiacenza al cantiere lavori,
per i giorni 22 e 23 febbraio 2021 dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
il ripristino della regolare regolamentazione delle soste al termine dell'efficacia delle
disposizioni della presente ordinanza;
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DISPONE
Che l'impresa SPIDALIERI COSTANTINO, esecutrice dei lavori, sotto la diretta responsabilità del
proprio direttore tecnico di cantiere provveda per la disposizione della necessaria segnaletica, così
come previsto dall’art. 21 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495.
Rimane comunque convenuto sin da ora che la ditta medesima rimane unica responsabile per
qualsiasi danno che potesse derivare alle persone od alle cose in genere, conseguentemente
all’esecuzione dei lavori, sollevando l’Amministrazione Comunale, i tecnici e funzionari da essa
dipendenti, da ogni molestia anche giudiziaria.
Tutti gli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati alla notifica e alla
vigilanza del presente provvedimento, le cui violazioni saranno punite a norma di legge e contro il
quale è ammesso ricorso nei termini di legge.
Responsabile del Procedimento Geom. Massimo Valensise
Si trasmette a:
- Albo (sede comunale)
- Affari Generali c.s.
- Polizia Municipale c.s.
- Servizio LL.PP.
- U.R.P. sede
- Servizio Pubblica Istruzione e Trasporti Integrati - sede
- ALIA Servizi Ambientali spa. sede
- Osservatorio Maior 055 9062258
- IMPRESA SPIDALIERI COSTANTINO
Ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente ordinanza, il Comune di Quarrata
procederà a termini di Legge.
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Data
19-02-2021

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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