PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO VIABILITA'
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 2 / 2019
OGGETTO: SP N. 39 VECCHIA AURELIA ORDINANZA PER L ISTITUZIONE DELLA
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER UN PERIODO
DI CIRCA DIECI MINUTI IL GIORNO 15.01.2019 NEL TRATTO STRADALE IN
PROSSIMITÀ DEL KM 273+130. LAVORI DI TRAVERSATA AEREA CAVO
LINEA ELETTRICA B.T. ENEL PER ALLACCIAMENTO UTENZA. NS. DISP. N.
1992/2018 RICHIEDENTE: IMPRESA GIACOBBE ANTONINO SEDE DI
CASCIANA TERME PI PER CONTO DI SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE SPA
A.O.T. DI LIVORNO PISA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Massimo Canigiani, giusta nomina presidenziale decreto n. 150 del 10/10/2018:
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; con nota del 08/01/2019 l’Impresa Giacobbe Antonino di Casciana Terme (PI) richiede l’emissione di
ordinanza per l’istituzione della sospensione temporanea della circolazione per un periodo di circa dieci minuti, nel tratto
stradale in prossimità del km 273+130 della SP n. 39 “Vecchia Aurelia”, per consentire l’esecuzione dei lavori di traversata
aerea cavo linea elettrica B.T. Enel per allacciamento utenza;

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
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1)

2)

-

Che, lungo la SP n. 39 “Vecchia Aurelia” nel tratto stradale in prossimità del km 273+130, venga istituita la sospensione
temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario (circa 10 min.) a consentire l’esecuzione dei lavori di
traversata aerea cavo linea elettrica B.T. Enel per allacciamento utenza;

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione (dieci minuti circa):

è vietato il transito di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia;
è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia di rispettare le segnalazioni
manuali o luminose degli operatori preposti;
è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

-

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie onde evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopra
indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso;

3)

la sospensione temporanea della circolazione di circa dieci minuti per il giorno 15/01/2019 nell’arco temporale compreso
tra le ore 08:00 e le ore 17:00;

4)

di porre a carico dell’Impresa Giacobbe Antonino di Casciana Terme (PI) 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;

5)

che, copia del presente atto è inviata al Geom. Ranieri Gracci e al sig Matteucci Valter Sorveglianti Stradali dei Distretti
Continentali.

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, 08/01/2019

RESPONSABILE
SERVIZIO VIABILITA'
CANIGIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Al Sig. Prefetto di

Al Comando Vigili Urbani

57100 LIVORNO

c/o Comune di

Al Sig. Sindaco del Comune di

57020 BIBBONA (LI)

57020 BIBBONA (LI)

Alla Polizia Provinciale

Alla C.T.T. Company
57127 LIVORNO
All’Automobile Club
57126 LIVORNO

57100 LIVORNO
Al Comando Polizia Stradale
57124 LIVORNO
Al Centro Operativo 118

Alla Provincia di Livorno
Responsabile U.O. Viabilità
Dott. Ing. Massimo Canigiani
57100 LIVORNO
Alla Provincia di Livorno
Responsabile del Servizio
Programmazione Coordinamento
Amministrativo Processi Tecnici
Lelio Franceschi
57100 LIVORNO
Alla Provincia di Livorno
Titolare U.O.
Sviluppo strategico
Pianificazione T.P.L.

Al Sig.Matteucci Walter

57100 LIVORNO

Sorvegliante Stradale

Al Comando Provinciale

57014 COLLESALVETTI (LI)

Vigili del Fuoco

Al geom. Ranieri Gracci

57100 LIVORNO

Sorvegliante stradale

Spett.le Impresa

57020 BIBBONA (LI)

Giacobbe Antonino

57100 LIVORNO

Alla Stazione dei Carabinieri

Via del Commercio Nord, 73

57020 BIBBONA (LI)

56034 CASCIANA TERME (PI)

Alla Provincia di Livorno
U.R.P.
57100 LIVORNO

Dott.ssa Irene Nicotra
57100 LIVORNO
Alla Provincia di Livorno
Titolare U.O. Ufficio Stampa
Dott.ssa Silvia Motroni
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