PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 122 / 2018
OGGETTO: SP 16D "SP 39 - BOLGHERI" ORDINANZA PER L ISTITUZIONE DEL
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LA LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE E DELLA VELOCITÀ A 30 KM/H IN CORRISPONDENZA DEL
KM 0+300 PER RIPRESE TELEVISIVE
IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lelio Franceschi, giusta nomina presidenziale decreto n. 152 del 28/10/2016:
Richiamati:
- l’art. 109 comma 2 del D.lgs.267/2000;
- l’art. 29 dello Statuto delle Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale
con atto n. 8 del 23 maggio 2016;
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 titolare di P.O. 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, allo scopo di effettuare in sicurezza delle riprese televisive RAI lungo la SP 16 D
“SP39 – BOLGHERI” con sostituzione di un cipresso ammalato di cancro del cipresso,
risulta opportuna l’emissione di una ordinanza per l’istituzione del restringimento della
carreggiata e la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h in corrispondenza
del km 0+300 della strada citata;
Ricevute, da parte del da parte del Responsabile del Servizio Viabilità le risultanze
favorevoli dell’istruttoria;
Valutata quindi favorevolmente la proposta di procedere all’emissione di una specifica
ordinanza che regolamenti quanto sopra descritto;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

ORDINA
1) Che, in corrispondenza del km 0+350 della SP16d “SP39 - Bolgheri” venga istituito il
restringimento della carreggiata e la limitazione della circolazione e della velocità a 30
km/h, onde consentire l’esecuzione di riprese televisive RAI con sostituzione di un
cipresso ammalato;;
2) di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 09,00 del giorno 18/09/2018 alle ore
17,00 dello stesso giorno e comunque fino al termine dei lavori;
3) di porre a carico della RAI, o di impresa dalla stessa delegata, la posa in opera, nonché
il mantenimento di idonea segnaletica di cantiere per tutta la durata dell’installazione
conforme al Nuovo Codice della Strada, al suo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione ed al DM del 10 Luglio 2002 GURI 26-09-2002 n. 226 Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il
segnalamento temporaneo;
4) che, copia del presente atto è inviata al Geom. Ranieri Gracci Sorvegliante Stradale del
Distretto Zona Sud e al Sig. Valter Matteucci Sorvegliante Stradale del Distretto Zona
Nord.
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 On line e nelle forme previste
di legge.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 18/09/2018

RESPONSABILE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD.
AMM. PROCESSI TECNICI
FRANCESCHI LELIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

