Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 14 del 20/01/2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA LOCALE
OGGETTO : DITTA TOMBARI FRANCO, PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA
PORTA DI BORGO CIVICO 51 PER LAVORI EDILI DAL GIORNO 24 GENNAIO 2022 AL
GIORNO 21 APRILE 2022
IL RESPONSABILE
Vista la richiesta prot. 2251 del 17 gennaio 2022 presentata agli atti dell'Ufficio dalla ditta Tombari
Franco, dove si richiede di adottare una diversa regolamentazione della circolazione in Via Porta di Borgo
civico 51 in occasione di lavori edili programmati dal giorno 24 gennaio 2022 al giorno 21 aprile 2022;
Preso atto del rilascio della Autorizzazione/Concessione n. 30 del 19 gennaio 2022 dell’Area
Governo del Territorio- U.O. Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità;
Considerato che per esigenza di sicurezza della circolazione stradale ed incolumità pubblica dovrà
essere istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in Via Porta di Borgo civico 51;
Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285;
Visti gli art. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto che con Decreto del Sindaco n. 12/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile del Corpo
di Polizia Municipale;
ORDINA
Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal giorno 24 gennaio 2022 al giorno 21 aprile 2022, con idonea
segnaletica stradale correttamente installata in Via Porta di Borgo civico 51
Il divieto di sosta con rimozione coatta di tutte le categorie di veicoli;
Si ordina altresì causa restringimento della carreggiata l’utilizzo di movieri e/o lanterna
semaforica provvisoria ex art. 42 Reg. Esec. Cds.
In deroga a quanto prescritto nella presente ordinanza è consentita la sosta dei mezzi della ditta
Tombari Franco nella via sopra citata durante le operazioni di lavoro;
La ditta Tombari Franco dovrà installare la prescritta segnaletica necessaria a riprodurre in loco i
contenuti del presente provvedimento, (almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso) in modo
che gli utenti della strada e i mezzi di soccorso pubblico abbiano le opportune informazioni sulla viabilità
comunicando immediatamente al Comando di Polizia Municipale l’avvenuta installazione della
segnaletica con rappresentazione fotografica),all’indirizzo mail pm@mct.it, oppure al numero di fax 0572
918810, in caso di mancata comunicazione la Polizia Municipale non potrà procedere con la rimozione
forzata;
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DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia consegnata alla ditta Tombari Franco per l’apposizione della
prescritta segnaletica.
(estensore Dott. Massimo Castrucci)
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Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

