PROVINCIA DI LIVORNO
Unita di Servizio LL. PP. e Infrastrutture
Oggetto: S.R. N° 206 "PISANA LIVORNESE" ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL
SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA E CON
SEMAFORO E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA VELOCITÀ
A 30 KM/H PER TRATTI SALTUARI LUNGO L'INTERO TRONCO STRADALE DI
COMPETENZA PROVINCIALE. LAVORI DI RIPARAZIONE BARRIERE DI
SICUREZZA. DGM S.R.L. ROSIGNANO SOLVAY (LI)

ll sottoscritto Ing.

Luca Della Santina, Dirigente dell’Unità di Servizio LL.PP. e Infrastrutture, giusta
nomina presidenziale effettuata con decreto n. 17 del 4 Aprile 2012;

Richiamati:
l’art. 107 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000, inerente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art. 58 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 25 del 14
febbraio 2002;
legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio
Provinciale con delibera n. 83 del 01/07/2010, la cui scheda n. 23 della US LL.PP. e Infrastrutture
concerne espressamente il procedimento oggetto del presente atto;

la

Considerate le seguenti disposizioni normative:
l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada, inerente i provvedimenti per
la regolamentazione della circolazione;
l’art. 6 comma 4 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, inerente le ordinanze per
la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;

Atteso che, stante tutto quanto sopra

indicato, il sottoscritto Dirigente risulta essere competente
all’emissione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione lungo le strade di competenza
della Provincia di Livorno, mediante ordinanze motivate e rese note;

Visto che; con nota mail del

giorno 10/01/2015 la Soc. DGM s.r.l. di Rosignano Solvay (LI) richiede
l’emissione di ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato regolato con segnaletica e con
semaforo e la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h lungo la S.R. n° 206 “Pisana
Livornese”, per tratti saltuari lungo l’intero tronco stradale di competenza provinciale, per consentire
l’esecuzione dei lavori di riparazione barriere di sicurezza;

Ricevute, da parte del personale responsabile preposto alla manutenzione viaria le risultanze
favorevoli dell’istruttoria dalle quali risulta che; l’esecuzione dei lavori in oggetto citati contribuiscono
a ottimizzare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità

Valutata quindi favorevolmente la
regolamenti quanto sopra descritto;

proposta di procedere all’emissione di una specifica ordinanza che

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del

presente atto

che con la sottoscrizione viene attestata

ORDINA
Che, lungo la

S.R. n° 206 “Pisana Livornese”, per tratti saltuari lungo l’intero tronco stradale di
competenza provinciale venga istituito il senso unico alternato regolato con segnaletica e con semaforo e
la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h, onde consentire l’esecuzione dei lavori di
riparazione barriere di sicurezza;
di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 07,00 del giorno 19/01/2015 alle ore 19,00 del giorno
18//02/2015;
di porre a carico della Soc. DGM s.r.l. 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;
che, copia del presente atto è inviata al Sig. Valter Matteucci, Sorvegliante Stradale del Distretto Zona
Nord che curerà il controllo sulla installazione della segnaletica di cantiere, per la migliore attuazione delle
limitazioni ordinate.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è

ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Livorno o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di 120 giorni dalla stessa data;

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DISPONE
l’iscrizione del presente provvedimento nel registro delle Ordinanze per la Circolazione Stradale della
Provincia di Livorno, la pubblicazione all’Albo Pretorio e la sua trasmissione a tutti i destinatari indicati in
elenco
Il Dirigente dell’Unità di Servizio
LL.PP. e Infrastrutture
(Dott. Ing. Luca Della Santina)

Livorno, lì 13/01/2015
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