PROVINCIA DI LIVORNO
Unita di Servizio LL. PP. e Infrastrutture
Oggetto: S.P. N° 39 "VECCHIA AURELIA" ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA E CON MOVIERI E LA
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA VELOCITÀ A 30 KM/H IN
PROSSIMITÀ DELLA PROGRESSIVA KM 284+400. LAVORI DI POTATURA
PIANTE. IL GIGLIO SOC. COOPERATIVA

IL DIRIGENTE
DELL’UNITA’ DI SERVIZIO LL.PP. E INFRASTRUTTURE
giusta nomina presidenziale effettuata con decreto n. 17 del 4 Aprile 2012
Dott.Ing. Luca DELLA SANTINA
Amministrazione Provinciale di Livorno

VISTI gli articoli 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada;
VISTI gli articoli dal 30 al 42 compresi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
della Strada;
VISTO il D.M. 10/7/02, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo;
VISTA la nota mail del giorno 07/01/2015 con la quale Il Giglio Soc. Cooperativa di Rosignano
Solvay (LI) richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato regolato con
segnaletica e con movieri e la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h lungo la S.P.
n° 39 “Vecchia Aurelia”, in prossimità della progressiva km 284+400, per consentire l’esecuzione
dei lavori di potatura piante;
ORDINA
Che, lungo la S.P. n° 39 “Vecchia Aurelia”, in prossimità della progressiva km 284+400 venga
istituito il senso unico alternato regolato con segnaletica e con movieri e la limitazione della
circolazione e della velocità a 30 km/h, onde consentire l’esecuzione dei lavori di potatura piante;
di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 08,00 del giorno 12/01/2015 alle ore 19,00 del
giorno 14//01/2015;
di porre a carico de Il Giglio Soc. Cooperativa di Rosignano Solvay (LI) la posa in opera, nonché il
mantenimento di idonea segnaletica di cantiere, visibile anche nelle ore notturne, conforme al
Nuovo Codice della Strada;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture ai sensi
dell’articolo 37 comma 3 del Cod. della Strada e con le conseguenze e gli effetti dell’articolo 74 del
relativo Regolamento di Attuazione;
Copia della presente ordinanza è inviata al Geom. Ranieri Gracci, Sorvegliante Stradale del
Distretto Zona Sud che curerà il controllo sulla installazione della segnaletica di cantiere per la
migliore attuazione delle limitazioni ordinate.

Livorno, lì 08/01/2015

Registro atti di lquidazione del Unita di Servizio LL. PP. e Infrastrutture
atto n. 1 del 08/01/2015

Il dirigente del Unita di Servizio LL. PP. e Infrastrutture

