Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Ordinanza Dirigenziale n° 116 del 11/02/2021
Oggetto: CENTRO ABITATO DI GROSSETO - VIA BIRMANIA TRATTO COMPRESO
DAL CIV. 119 AL CIV. 131 -MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE FINO
A CESSATE ESIGENZE - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la nota pervenuta al Comando della P. M. di Grosseto in data 11.02.2021,
con prot. n° 22286, inoltrata dal Funzionario Responsabile del Servizio Manutenzioni del
Comune di Grosseto,Geom. Marco Magnani, con cui comunicava che in seguito ad un
sopralluogo congiunto con il personale della società di A.d.F., nel centro abitato di
Grosseto nella Via Birmania, tratto compreso dal civ. 119 al civ. 131, è stato rilevato un
pericoloso cedimento al centro della carreggiata del tratto suindicato, dovuta a varie
rotture sulla condotta fognaria nera, motivo per cui richiede l'istituzione di quelle modifiche
temporanee alla circolazione atte a deviare il transito veicolare sui margini laterali del tratto
di carreggiata interessato, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in attesa che il
personale della società di A.d.F., effettui l'intervento di riparazione della condotta fognaria
e ripristini le originarie condizioni di sicurezza dello stato dei luoghi;
VISTO l'art. 30 c. 7 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S;
RITENUTO opportuno attuare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni e qualsiasi
inconveniente per la sicurezza della Circolazione e alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente
provvedimento è destinato;
VISTI gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice
della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e
successive modificazioni ed integrazioni con i quali è demandata ai Comuni la facoltà di
stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto
riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
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1)Dalla data della firma del presente atto e fino a cessate esigenze, che
consentono di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza dello stato dei
luoghi,sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione nel centro
abitato di Grosseto nella Via Birmania tratto compreso dal civ. 119 al civ. 131 ;
a) Limite di velocità a 30 Km/h ;
b) Divieto di Fermata, ambo i lati;
c) Segnali di pericolo di cui alla figura II 389 Art. 31 strada deformata (segnale a
sfondo giallo) e di restringimento del suindicato tratto di carreggiata (con
delimitazione della parte centrale avvallata) e consentendo il transito
veicolare esclusivamente sul lato dx. di entrambe le corsie;
2. Durante il periodo della segnaletica di cui ai precedenti punti, la società
dell'Acquedotto del Fiora S.p.A., dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per
la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte secondo le prescrizioni dettate in particolare dall'art. 30 all'art. 43
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. in relazione all’art. 21 del
C.d.S., e comunque rispettando le prescrizioni del C.d.S. e del suo Regolamento di
Esecuzione e di attuazione, e del D.M. 10/07/2002 – Disciplinare tecnico della
segnaletica temporanea, e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 22.01.2019 (individuazione delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale), e per la sicurezza del personale addetto ai
lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente,nonché adottare idonei
accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei veicoli e dei pedoni;
3.Sono sospesi tutti i provvedimenti, o parte di essi, in contrasto con la presente
Ordinanza Dirigenziale;
DISPONE

A) Altresì la trasmissione del presente atto all'Acquedotto del Fiora S. p. A avente sede
in Grosseto nella Via Mameli civ.10, che dovrà provvedere alla installazione della
idonea segnaletica fino a cessate esigenze nonchè a ripristinare lo stato dei luoghi;
B)La trasmissione del presente atto al Funzionario Responsabile del Settore Tecnico
Manutentivo, mediante posta telematica, per opportuna conoscenza e per gli eventuali
atti di competenza;
C) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e
Mobilità – Servizio Mobilità, mediante posta telematica, per opportuna conoscenza;
D) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza
Dirigenziale;
E) Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
centoventi giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. del 24
Novembre 1971, n. 1199,i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on
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line della presente Ordinanza Dirigenziale;
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
ISP. FRANCESCO FANFANI
S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale., che il Responsabile del
procedimento è l' Isp. Fanfani Francesco e dell'istruttoria è l' Ass. Scelto Giancarlo Tarmati - La documentazione è
giacente presso il Comando Polizia Municipale -Via Zanardelli n..2 – tel. 0564 488507 – fax 0564 417271.
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