Città di Grosseto
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

1104
21/12/2021

CENTRO ABITATO DI GROSSETO - PIAZZA F.LLI ROSSELLI
CIV.4/6 ANGOLO VIA BONGHI CIV. 2 /2B - ISTITUZIONE AREA
DI CANTIERE STRADALE - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO l'art.107 comma 3° lettera I D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali “ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili
di settore o di servizio;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n°721 del 11.10.2021, con cui viene conferito
l'incarico di Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Stradale del Comando di P.M.
all'Isp. Francesco Fanfani;
VISTA la richiesta pervenuta al Comando della Polizia Municipale di Grosseto, in
data 13.11.2021 con prot. n. 151326 del 11.11.2021 e s.m.i., inoltrata dal sig. Alessandro
Tommasi in nome e per conto del condominio del fabbricato ubicato in Grosseto nella Via
Bonghi civ.2, con cui chiede l'autorizzazione all'apertura di un area di cantiere stradale, nel
centro abitato di Grosseto nella Via Bonghi lato sx. rispetto alla direzione di marcia
consentita,pressi civ. 2 – 2/a – 2/b angolo Piazza F.lli Rosselli civ.4/6,modificando
temporaneamente la circolazione stradale, al fine di effettuare degli interventi edili sulle
strutture opache delle facciate del fabbricato ivi posto;
VISTA la Comunicazione di Attività di Edilizia Libera presentate rispettivamente al
Comune di Grosseto - Settore Gestione del Territorio Servizio Edilizia Libera, in data
09.11.2021 con prot. n. 150137 di cui all'istanza telematica n° 3576/2021;
PRESO ATTO del Parere di Competenza rilasciato dal Funzionario Responsabile
del Servizio Mobilità del Comune di Grosseto, facente parte integrante della presente
disposizione, con cui si esprime parere favorevole alla sistemazione del cantiere
come rappresentato nella planimetria allegata;
VISTA la relazione di servizio n° 1901/2021 del 10.12.2021, redatta da personale
appartenente a questo Comando di P.M.;

VISTA la Concessione all'Occupazione del Suolo Pubblico P n° 142/2021 rilasciata
dal Servizio Finanziario – Settore Tributi – Ufficio C.O.S.A.P. e le prescrizioni in essa
contenute, perventute al Comando di P.M. in data 21.12.2021 con prot. n° 172867;
CONSIDERATE le necessità espresse dal richiedente in ordine alla esecuzione dei
lavori suindicati, motivo per cui si rende necessario modificare temporaneamente la
circolazione stradale nell'area interessata dai lavori;
RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale n° 1096 del 14.12.2021;
RITENUTO altresì doveroso attuare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza
della circolazione e la salvaguardia della pubblica incolumità;
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.;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 l. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, data la generalità dei
destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
VISTI gli articoli 5 comma 3, e 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 cui è demandata ai Comuni la facoltà di
stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto
attiene alla 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

1.Nel periodo compreso dal giorno 01 Gennaio 2022 fino al termine dei lavori e
comunque non oltre il giorno 31 Dicembre 2022,nel centro abitato di Grosseto, nella
Piazza F.lli Rosselli e nella Via Bonghi sono apportate le seguenti modiche
temporanee alla circolazione stradale, come rappresentato nella planimetria
allegata:
a) è istituito il Divieto di Fermata nella Piazza F.lli Rosselli, tratto compreso dalla Via
Bonghi fino ai pressi del civ.4, con la soppressione temporanea di n° 4 stalli di sosta a
pagamento (colore blu) riservati agli autoveicoli ivi posti;
b) è istituito il Divieto di Fermata nella Via Bonghi, lato sx. rispetto alla direzione
consentita, tratto compreso dalla Piazza F.lli Rosselli fino ai pressi del civ. 2/b, con la
soppressione temporanea dell'attraversamento pedonale e dello stallo riservato ai
veicolo con impedite o limitate capacità motorie ivi posti;
c)è istituito il Divieto di Fermata nella Via Bonghi, lato dx. rispetto alla direzione
consentita, tratto compreso dalla Piazza F.lli Rosselli fino all'altezza del civ. 2;

d) è istituito il “DIVIETO PASSAGGIO PEDONI“ nel tratto di marciapiede
interessato dall'occupazione sia sulla Piazza F.lli Rosselli che nella Via Bonghi;
e)sono istituiti un attraversamento pedonale provvisorio ( colore giallo) nella Piazza
F.lli Rosselli (fronte Banca Intesa) in adiacenza alla delimitazione del cantiere e un
passaggio pedonale protetto nei vari ancoraggi non inferiore a m.1,50 di larghezza,
per raggiungere il marciapiede libero dall'occupazione (in direzione della Via Fallaci);
f) è istituito un attraversamento pedonale provvisorio ( colore giallo) nella Via Bonghi
all'altezza del civ. 6,e garantendo sempre una corsia non inferiore a m. 3,00 di
larghezza;
g) è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o
limitate capacità motorie nella Via Matteotti, lato dx rispetto alla direzione consentita,
dopo il civ. 2 e precisamente nell'ultimo stallo di sosta attualmente riservato agli
autoveicoli ( a pagamento) ;
2.Il sig. Alessandro Tommasi in nome e per conto del condominio del fabbricato
ubicato in Grosseto nella Via Bonghi civ.2,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. Dovranno essere garantiti sempre e comunque l'accesso alle proprietà private e alle
attività produttive eventualmente presenti nell' area interessata dai lavori;
4.

Vengono inoltre sospesi temporaneamente nel periodo di validità della presente
ordinanza tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto.
DISPONE

A) Il sig. Alessandro Tommasi in nome e per conto del condominio del fabbricato ubicato
in Grosseto nella Via Bonghi civ.2,nel periodo compreso dal giorno 01 Gennaio
2022 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 Dicembre 2022,
è autorizzato ad aprire un'area di cantiere stradale nel centro abitato di Grosseto nella
Via Bonghi lato sx. rispetto alla direzione di marcia consentita,civ. 2 – 2/a – 2/b angolo
Piazza F.lli Rosselli civ.4/6, al fine di effettuare degli interventi edili sulle strutture
opache delle facciate del fabbricato ivi posto;
b)La trasmissione della presente ordinanza dirigenziale al sig. Alessandro Tommasi in
nome e per conto del condominio del fabbricato ubicato in Grosseto nella Via Bonghi

civ.2,mediante posta telematica,che dovrà provvedere a propria cura sia
all’installazione che alla rimozione dell’idonea segnaletica e degli eventuali
sbarramenti,nonché all'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori,
con particolare riferimento al posizionamento della segnaletica verticale ed
orizzontale degli attraversamenti pedonali e dello stallo di sosta a servizio di
persona con impedite o limitate capacità motorie nella loro posizione originaria;
c) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Lavori Pubblici Manutenzioni
e Mobilità – Servizio Mobilità, mediante posta telematica, per opportuna conoscenza;
d) La trasmissione della presente ordinanza dirigenziale all' URP del Comune di
Grosseto, per quanto di competenza;
e) La trasmissione della presente ordinanza dirigenziale alla Sistema S.R.L.
opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

per

e) In 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 dei medesimi, 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 all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta apposizione
di segnaletica di divieto, ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a mezzo fax al n.
0564 417271 prima della decorrenza del presente atto, nonché all’ostensione, sul
luogo in oggetto, della presente Ordinanza con il relativo rapporto di trasmissione via
fax;
f) E'
fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza
Dirigenziale;
g) Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
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 della Legge 06 Dicembre 1971
n°1034, i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on line della
presente Ordinanza Dirigenziale;
h) Il sig. Alessandro Tommasi in nome e per conto del condominio del fabbricato
ubicato in Grosseto nella Via Bonghi civ.2, 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.;
i) Il sig. Alessandro Tommasi in nome e per conto del condominio del fabbricato
ubicato in Grosseto nella Via Bonghi civ.2, prima dell’inizio della manifestazione in
oggetto, dovrà munirsi degli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente
necessari, da richiedere ad altri soggetti ( Uffici, Enti, Privati, ecc.) ;
l) La responsabilità d'ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in
conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo

restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della
sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, è a carico dell' impresa che esegue i lavori, restando il Comune di Grosseto
ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne:

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale. e che il Responsabile del procedimento è l'Isp.
Francesco Fanfani e dell'istruttoria è l' Ass. Scelto Giancarlo Tarmati - La documentazione è giacente presso il Comando Polizia
Municipale -Via Zanardelli n..2 – tel. 0564 488504 - 507 – fax 0564 417271.

Il Funzionario Responsabile
FANFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

