
  Città di Grosseto

 SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'

Ordinanza Dirigenziale N. 760
Data di registrazione 29/09/2021

OGGETTO:

TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO – VIA AURELIA 
NORD- AREA DI CANTIERE STRADALE MOBILE - IMPRESA 
COSTRADE SRL - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE

   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1969 del 14.09.2021 del Settore Lavori Pubblici -
Servizio Manutenzioni del Comune di Grosseto, inerente la realizzazione dei lavori di messa in 
sicurezza del tratto stradale via Aurelia Nord, nel Territorio Comunale di Grosseto, con cui il 
Responsabile del Procedimento determina di affidare i lavori in oggetto, all' Impresa Costrade 
S.R.L. avente sede legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532 con 
conseguente impegno di spesa;

VISTA l'istanza pervenuta al Servizio Mobilità del Comune di Grosseto in data 23.09.2021 con 
prot. n. 125964, inoltrata dal Sig. Conti Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. 
avente sede legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, con cui chiedeva 
l'istituzione di un'area di cantiere stradale mobile e di quei provvedimenti atti a modificare 
temporaneamente la circolazione, in un tratto stradale su via Aurelia Nord, nel Territorio Comunale 
di Grosseto, come indicato nelle planimetrie delle varie fasi di lavorazioni allegate, nel periodo 
compreso dal giorno 29 Settembre 2021 fino a fine lavori, e comunque non oltre il giorno 10 
Novembre 2021 escluso i giorni di Sabato, Domenica e Festivi e con orario giornaliero dalle ore 
08.00 alle ore 17.00;

VISTA la Concessione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche Conc. T. n.308/2021 rilasciata 
dal Comune di Grosseto Servizi al cittadino – canone patrimoniale;

RILEVATO che le aree oggetto dei lavori e dell'occupazione in questione sono interessate dalla 
circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno attuare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni e qualsiasi 
inconveniente per la sicurezza della Circolazione;

VISTE le risultanze degli incontri di coordinamento svoltisi  finalizzati alla gestione della 
circolazione stradale e delle interferenze dei lavori con le attività della zona, oltre che alle 



perturbazioni possibili che potrebbero interessare le strade di competenza A.N.A.S., e le 
ripercussioni sul trasporto pubblico locale (Tiemme);

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;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 Marzo 2011, entrato in vigore il 28 Aprile 2011 
e s.m.i.;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6, 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;

O R D I N A

1. Nel periodo compreso dalla data della firma della presente disposizione fino al 
termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 10 Novembre 2021,   il sig. Conti Davide 
in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in Grosseto nella via R. 
Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, è autorizzato a ISTITUIRE UN'AREA DI 
CANTIERE STRADALE MOBILE (stato di avanzamento lavori),nel territorio 
Comunale di Grosseto nella via Aurelia Nord, tratto come indicato nelle planimetrie delle 
varie fasi di lavorazioni allegate, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori sopra 
menzionati per conto dell'Amministrazione Comunale di Grosseto;

2. Nel periodo compreso dalla data della firma della presente disposizione fino al 
termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 10 Novembre 2021,   il sig. Conti Davide 
in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in Grosseto nella via R. 
Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, è autorizzato al fine di consentire l'esecuzione dei 
lavori suindicati per conto dell'Amministrazione Comunale di Grosseto per le varie fasi 
delle lavorazioni ad istituire:

FASE 1 (planimetria step 1) tratto lavori dalla delimitazione di inizio centro abitato su via 
Aurelia Nord – e l’intersezione con la via Topazio:  è istituito:

• il senso unico alternato mediante movieri sulla via Aurelia Nord nel tratto compreso tra 
l’inizio del centro abitato delimitato dall’appostito segnale stradale e l’intersezione con la 
via Topazio;

• nella rotatoria di intersezione fra la via Aurelia Nord e la bretella di collegamento con la 
variante Aurelia potranno essere chiusi al traffico per il breve tempo necessario alle 
lavorazioni in quel punto alcuni singoli rami della rotatoria;

FASE 2 (planimetria step 2) lavori via Aurelia Nord tratto compreso tra l’intersezione con la 
via Topazio e l’intersezione con la via Giada: è istituito:

• il senso unico con direzione di marcia Grosseto, sulla via Aurelia Nord tratto compreso tra 
l’intersezione con la via Topazio e  l’intersezione con la via Giada;

• il senso unico sulla via Smeraldo tratto compreso tra l’intersezione con la via Giada e 
l’intersezione con la via Topazio, con direzione di marcia Via Topazio;



• la direzione obbligatoria a dritto per chi percorre via Topazio con senso di marcia verso via 
aurelia Nord nell'intersezione con la via Smeraldo;

FASE 3 (planimetria step 3) tratto lavori via Aurelia Nord tratto compreso tra l’intersezione 
con la via Giada e l’ingresso 1 all’adiacente centro commerciale : è istituito:

• il senso unico con direzione di marcia Grosseto, sulla via Aurelia Nord tratto compreso tra 
l’intersezione con la via Giada ed il punto 1 della planimetria ;

• il senso unico sulla via Ambra fino all’intersezione con la via Giada con direzione di marcia 
via Giada;

• il tratto compreso fra il punto 1 della planimetria (ingresso al centro commerciale) e 
l'intersezione con la via Ambra viene regolamentato in direzione sud corsia libera, in 
direzione nord strada a fondo chiuso;

• la direzione obbligatoria a dritto per chi percorre via Giada con senso di marcia verso via 
aurelia Nord nell'intersezione con la via Ambra;

• la direzione obbligatoria a destra per chi percorre via Opale   nell'intersezione con la via 
Ambra;

FASE 4a tratto lavori 1-2 (planimetria step 4a): è istituito:
• il divieto di transito tratto compreso fra i punti 1 e 2 della planimetria;
• il restringimento della carreggiata a senso unico della rampa che dopo il ponte Massa dalla 

via Aurelia nord con direzione Livorno sale sul Cavalcavia verso via Ambra per eseguire i 
lavori sulle due semicarreggiate mantenendo il transito veicolare;

FASE 4b tratto lavori 2-3 (planimetria step 4b): è istituito:
• divieto di transito nel  tratto compreso fra i punti 2 e 3 della planimetria  come da 

planimetria allegata ed il senso unico sulla via Ambra fino all’intersezione con la via Giada 
con direzione di marcia via Giada;

• la direzione obbligatoria a dritto per chi percorre via Giada con senso di marcia verso via 
aurelia Nord nell'intersezione con la via Ambra;

• la direzione obbligatoria a destra per chi percorre via Opale   nell'intersezione con la via 
Ambra;

FASE 5 tratto lavori 3-4 (planimetria step 5) : è istituito:
• il senso unico alternato mediante movieri sul cavalcavia Ponte Massa tratto compreso tra 

l’intersezione con la via Ambra e l’intersezione con la via Aurelia Nord (punti 3 e 4 della 
planimetria);

FASE 6 tratto lavori via Aurelia Nord tratto compreso l’ingresso 1 al centro commerciale e 
l’area delle rotatoria (planimetria step 6) è istituito:

• il senso unico alternato sulla via Aurelia Nord tratto  dal punto 1 della planimetria alla 
rotatoria del Ponte Massa compresa mediante movieri;

• nei tratti a senso unico della corona circolare e dei rami della rotatoria sarà istituito il 
restringimento della carreggiata per permettere i lavori mantenendo le correnti di traffico;

FASE 7 tratto lavori 4-5 (planimetria step 7): è istituito:
• il divieto di transito sulla via Aurelia Nord tratto 4-5 come individuato sulla planimetria 

allegata;

FASE 8  tratto lavori 6-4 (planimetria step 8): è istituito:
• il divieto di transito sulla via Aurelia Nord direzione nord, nel tratto di rampa dopo la svolta 

a destra che si raccorda con la minivariante direzione est;



3. Durante il periodo di presenza del cantiere di cui al punto 1., nel tratto della Via 
Aurelia Nord e sulla viabilità alternativa  interessata, è istituito il limite di velocità di 30 
Km/h o minore se necessario per le attività interferenti del cantiere;

4. Durante l'apertura dell'area di cantiere di cui al punto 1), l'impresa esecutrice dei 
lavori dovrà garantire una corsia per il transito veicolare non inferiore a m. 3,50, e dovrà 
apporre l'eventuale segnaletica di senso unico alternato, mediante apposizione di 
segnaletica in corrispondenza della testata del cantiere stradale, regolandone i flussi con 
congruo numero di Movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della 
strettoia e in ogni posizione che risulti necessaria, per consentire l' esecuzione dei lavori 
sopra descritti. inoltre dovranno essere posizionati i segnali indicanti le viabilità alternative;

5. Durante il periodo di apertura dell'area di cantiere di cui al punto 1), per motivi di 
sicurezza sul lato della sede stradale destinata al passaggio pedonale e se interessata dai 
lavori, dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “DIVIETO PASSAGGIO 
PEDONI“ (fig. II.54 art. 117 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.) - 
utilizzando i necessari accorgimenti di protezione secondo le vigenti normative , anche con 
l'ausilio dei movieri;

6. Il sig. Conti Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede 
legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, 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;

8. Durante il periodo di apertura dell'area di cantiere di cui al punto 1), il sig. Conti 
Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in Grosseto nella 
via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, in prossimità della testata del cantiere deve 
apporre l’apposito pannello di cui alla fig. II. 382 del regolamento, recante le seguenti 
indicazioni:

- ente proprietario o concessionario della strada;
- estremi dell'ordinanza;
- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- inizio e termine previsto dei lavori;
- recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

9. Dovranno essere garantiti sempre e comunque l' accesso alle proprietà private  
eventualmente presenti nell' area interessata dai lavori;

10. Al termine di ogni giornata lavorativa e dei lavori di cui alla presente 
disposizione, l' impresa esecutrice dei lavori dovrà adottare le cautele idonee a 
garantire la normale circolazione e la sicurezza del traffico con particolare riguardo ai 
tratti in senso unico di marcia;

11. Vengono inoltre sospesi temporaneamente nel periodo di validità della
presente ordinanza tutti i provvedimenti o parte di essi in contrasto con il presente atto;



12. UTILIZZO DI MOVIERI:
Al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale nei pressi dell’area di cantiere stradale di cui ai  punti 
precedenti,il sig. Conti Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in 
Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, al fine di eseguire i lavori suddetti, nel 
periodo sopra indicato,dovrà ricorrere all’utilizzo di un congruo numero di movieri nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione anche nei punti critici non 
propriamente adiacenti ai luoghi delle lavorazioni, ma comunque interessati dalle modifiche alla circolazione;

13. LAVORI IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA A.N.A.S.
L'Impresa dovrà avvertire l'A.N.A.S. con congruo anticipo l'esatto periodo delle lavorazioni che 
interesseranno la rotatoria posta al termine della bretella con la variante Aurelia l'A.N.A.S. che 
potrà così predisporre adeguata regolamentazione della circolazione sulla quattro corsie SS1;

14 . L'impresa in ogni fase dei lavori dovrà sorvegliare le code che si formano sulla corsia di uscita 
dalla SS1 quattro corsie, in modo che le stesse non superino la lunghezza di m 150 ed intervenire 
attraverso l'uso di movieri per impedire il superamento di tale lunghezza;

15. In considerazione della complessità dell'intervento in relazione alle fasi di esecuzione, ed alle 
incertezze derivanti dagli eventi atmosferici ed alle difficoltà di alcune esecuzioni, l'impresa dovrà 
pur tenendo conto del cronoprogramma progettuale, aggiornare tempestivamente il 
cronoprogramma effettivo dei lavori e comunicarlo agli organi competenti;

16 La segnaletica indicata nelle tavole allegate al presente atto è quella minima necessaria che 
dovrà essere integrata per garantire le informazioni e la sicurezza degli utenti in ogni fase delle 
lavorazioni;

17 CANTIERE PER DEPOSITI ED ATTREZZATURE
Nel periodo compreso dalla data della firma della presente disposizione fino al termine dei lavori e 
comunque non oltre il giorno 10 Novembre 2021,   il sig. Conti Davide in nome e per conto dell' 
Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 
01461800532, è autorizzato a ISTITUIRE UN'AREA DI CANTIERE per deposito materiali 
ed attrezzature,nel territorio Comunale di Grosseto secondo le modalità contenute 
nell'autorizzazione C.O.S.A.P. n° 308/2021 sopra menzionata nel parcheggio pubblico posto 
all'intersezione fra via Zafiro e via Rubino;

D I S P O N E

a) Altresì la trasmissione della presente determinazione al sig. Conti Davide in nome e 
per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede legale in Grosseto nella via R. Pollini 
civ.10, P.IVA 01461800532, tramite PEC: 01461800532@legalmail.it che dovrà 
provvedere sia all’installazione che alla rimozione dell’idonea segnaletica ed eventuali 
sbarramenti per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori in 
parola e della segnaletica verticale e orizzontale preesistente prima dell'inizio dei lavori 
oggetto della presente disposizione;

b) Nel caso d’installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di rimuovere 
veicoli ai margini della carreggiata stradale, nella zona ove si svolgono I lavori, la relativa 
segnaletica dovrà essere collocata almeno quarantotto ore prima dell’inizio degli stessi a 
cura e spese della ditta esecutrice e in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando 
di Polizia Municipale. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata quindi 
all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto, ai 
sensi della L. 445/2000 da comunicare a mezzo fax, al numero 0564 – 41 72 71 prima 
della decorrenza del presente atto nonché all’ostensibilità sul luogo, oggetto della 
presente

Ordinanza, del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax;

mailto:01461800532@legalmail.it


c) Altresì la notifica del presente atto al Settore Tecnico Manutentivo, mediante posta 
telematica per opportuna conoscenza e per le verifiche del caso, che dovrà provvedere a 
far ripristinare la segnaletica verticale e orizzontale attualmente presente nella zona 
interessata dai lavori ;

d) La presente ordinanza Dirigenziale è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla 
osservare;

e) Il sig. Conti Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede 
legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, dovrà adempiere a 
quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 Marzo 2011, entrato in 
vigore il 28 Aprile 2011 e s.m.i.;

f) 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;

g) Il sig. Conti Davide in nome e per conto dell' Impresa Costrade s.r.l. avente sede 
legale in Grosseto nella via R. Pollini civ.10, P.IVA 01461800532, dovrà munirsi degli 
ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, da richiedersi ad altri 
soggetti (Uffici, Enti, Privati, ecc.).

h) Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati o 
riconducibili alle attività sopra indicate saranno a carico della ditta che esegue I lavori, 
sollevando completamente dalle medesime l'Amministrazione Comunale di Grosseto e suoi 
dipendenti;

i) Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a
mezzo fax ai seguenti servizi e Forze di Polizia:
Prefettura:............................ :
Arma Carabinieri............112:
Pronto Soccorso............118:
Questura ….....................113:
Vigili del Fuoco ..............115:
Guardia Finanza.............117:
SEI Toscana ..............………:
Amministrazione Provinciale di Grosseto.
ANAS S.p.A
Tiemme

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ING. SAMUELE GUERRINI

S’informa che il procedimento è di competenza del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità, che il Responsabile
del procedimento è l’Ing. Samuele Guerrini - La documentazione è giacente presso l’Ufficio Mobilità – Servizio Mobilità -
Piazza Lamarmora n. 1 – tel. 0564 488533 - P.E.C.: comune.grosseto@postacert.toscana.it .

Il Funzionario Responsabile
GUERRINI SAMUELE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)




