Città di Grosseto
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

4
05/01/2022

CENTRO ABITATO DI GROSSETO - VIA SVIZZERA - AREA DI
CANTIERE - CITTADELLA SOC. IMMOBILIARE A.R.L. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE
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 Disposizione Sindacale n° 222 del 23.12.2021, con cui viene conferito
l'incarico dirigenziale per la responsabilità, la direzione ed il coordinamento del Settore
Polizia Municipale e Sicurezza al Dott. Alessio Pasquini;
VISTA la richiesta pervenuta al Comando della Polizia Municipale di Grosseto in
data 13.12.2021 con prot. n. 168583 e successiva integrazione del 04.01.2022 con prot. n°
660, inoltrata dal Sig. Gerardo Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc.
Immobiliare A.R.L. con sede in Grosseto, Via Arno civ. 1/B, con cui chiede l'adozione di
quei provvedimenti atti a modificare temporaneamente la circolazione, con l'apertura di
un' area di cantiere stradale nel centro abitato di Grosseto, in entrambe le carreggiate (
a fasi alternate) della Via Svizzera all'altezza dell'intersezione con la Via Ucraina, al fine di
realizzare i lavori relativi agli allacci dei sotto servizi dell'area di trasformazione
denominata “TR 09 A - SUGHERELLA” nel periodo compreso dal giorno 17.01.2022 al
giorno 29.01.2022;
VISTO il Permesso di costruire n. 254 del 31.05.2021 di cui alla P.E. n. 2019/78
relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nella zona nord di Grosseto,
nella Via Svizzera;
VISTA l' Autorizzazione di manomissione di suolo pubblico n. 54 del 02.12.2021,
rilasciata dal Settore Tecnico - Manutentivo del Comune di Grosseto,con validità di 120
giorni dalla data del rilascio;
RILEVATO che le Via Svizzera nel tratto interessato dai lavori suindicati è a
carreggiate separate e che al fine di consentire la realizzazione dei lavori, si rende

necessario chiudere alternativamente una carreggiata alla volta, istituendo il doppio
senso di circolazione nella carreggiata aperta;
PRESO ATTO delle necessità esternate dal richiedente dell'esecuzione delle
suddette opere in ordine all’esecuzione dei lavori;
RITENUTO opportuno attuare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni
inconveniente per la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità;
CONSIDERATO che al fine di consentire l'esecuzione delle opere sopra indicate,
qualora alcuni percorsi del TPL dovessero essero modificati (con maggiore spesa a carico
dell'Ente gestore), la spesa dovrà essere sostenuta dalla Cittadella Soc. Immobiliare
A.R.L. ;
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 altresì 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 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 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

Nel periodo compreso dalle ore 08.00 del giorno 17 Gennaio 2022
fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 21
Gennaio 2022,nel centro abitato di Grosseto nella Via Svizzera, tratto
compreso tra Via Repubblica Dominicana e Via Canada con direzione verso
quest'ultima via,sono apportate le seguenti modifiche temporanee alla
circolazione:
1.

a) E' istituito il Divieto di Transito e Di Sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli a eccezione dei
mezzi a servizio dell'esecuzione delle opere suindicate, adottando la segnaletica di
“CARREGGIATA CHIUSA” di cui alla Figura II 412 /a Art. 43 del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. con conseguente deviazione su una corsia della carreggiata
opposta e successiva segnaletica di “RIENTRO IN CARREGGIATA ” dove è
consentito, di cui alla Figura II 412 /b Art. 43 del Regolamento suindicato, oltre a
quella della segnaletica mobile di preavviso;

b) Per quanto istituito al precedente comma a), per i veicoli transitanti nella carreggiata della Via
Svizzera con direzione Via Guatemala, giunti in corrispondenza di dove viene
effettuato il “RIENTRO IN CARREGGIATA ” è istituito il Dare Precedenza;
c)Per quanto istituito al comma a), nel tratto di carreggiata aperta ( a doppio senso di circolazione)
sul lato dx. rispetto alla direzione verso la Via Stati Uniti D'America è istituito il Divieto di
Fermata;
d)Per i veicoli transitanti nella Via Repubblica Dominicana giunti all'intersezione con la Via
Svizzera, è istituita la direzione obbligatoria a sx. nella carreggiata della Via Svizzera
con direzione verso la Via Senegal, e a dx. nella carreggiata della Via Svizzera (
temporaneamente a doppio senso) in direzione della Via Guatemala ;
e) NEL TRATTO DI MARCIAPIEDE INTERESSATO O ADIACENTE AI LAVORI SUINDICATI,
per motivi di sicurezza 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. ), garantendo idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari
accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative anche
con l'ausilio di movieri;
f) Dovrà essere garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti e alle
attività commerciali eventualmente presenti, con particolare riferimento all'accesso
privato ivi posto nei pressi del civ. 187 ( delimitato da sbarra);
Nel periodo compreso dalle ore 08.00 del giorno 24 Gennaio 2022
fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 28
Gennaio 2022,nel centro abitato di Grosseto nella Via Svizzera, tratto compreso
da dopo l'intersezione con la Via Cipro fino all' accesso alla Via Ucraina in direzione
verso quest'ultima via, sono apportate le seguenti modifiche temporanee alla
circolazione:
2.

a) E' istituito il Divieto di Transito e Di Sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli a eccezione e
ai mezzi a servizio dell'esecuzione delle opere suindicate, adottando la segnaletica di
“CARREGGIATA CHIUSA” di cui alla Figura II 412 /a Art. 43 del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. con conseguente deviazione su una corsia della carreggiata
opposta e successiva segnaletica di “RIENTRO IN CARREGGIATA ” dove è
consentito, di cui alla Figura II 412 /b Art. 43 del Regolamento suindicato, oltre a
quella della segnaletica mobile di preavviso;
b)Per quanto istituito al precedente comma a), per i veicoli transitanti nella carreggiata della Via
Svizzera con direzione verso Via Stati Uniti D'America, giunti in corrispondenza di
dove viene effettuato il “RIENTRO IN CARREGGIATA ” è istituito il Dare Precedenza
e la Direzione Obbligatoria a Diritto in direzione di quest'ultima via;
c)Per quanto istituito al comma a), nel tratto di carreggiata aperta ( a doppio senso di circolazione)
sul lato dx. rispetto alla direzione verso la Via Guatemala è istituito il Divieto di Fermata;

d) Per i veicoli transitanti nella Via Svizzera (tratto di strada di accesso ai civ. 47/49 ed ect) in
uscita e giunti all'intersezione con la stessa Via Svizzera, è istituita la direzione
obbligatoria a dx. in quest'ultima via con direzione Via Guatemala;
e)Per i veicoli transitanti nella Via Canada giunti all'intersezione con la Via Svizzera, è istituita la
direzione obbligatoria a dx. nella carreggiata della Via Svizzera con direzione verso la
Via Guatemala;
f)Per i veicoli transitanti nella Via Repubblica Dominicana giunti all'intersezione con la Via
Svizzera, è istituita la direzione obbligatoria a dx. nella carreggiata della Via Svizzera
con direzione verso la Via Canada;
g) NEL TRATTO DI MARCIAPIEDE INTERESSATO O ADIACENTE AI LAVORI SUINDICATI,
per motivi di sicurezza 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. ), garantendo idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari
accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative anche
con l'ausilio di movieri;
h) Dovrà essere garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti e alle
attività commerciali eventualmente presenti,con particolare riferimento ai residenti del
“complesso residenziale Sugherella 2” per l'accesso alla Via Ucraina;
3.
Al fine di regolare il traffico veicolare (con particolare riferimento per
consentire gli ingressi e l'uscita dalle aree private) e pedonale nelle aree
interessate dalle modifiche alla circolazione di cui ai punti precedenti,
l'impresa esecutrice dei lavori 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;
Durante il periodo di validità delle modifiche temporanee alla circolazione
di cui ai precedenti punti 1 e 2,l'impresa esecutrice dei lavori,dovrà installare idonea
segnaletica di preavviso dei lavori e delle suindicate modifiche alla circolazione
stradale, tale segnaletica dovrà essere posizionata:
4.

- nella rotatoria della Via Senegal all'intersezione con la Via Svizzera;
- nella rotatoria di Via Guatemala all'intersezione con la Via Australia;
- nella rotatoria di Via Repubblica Dominicana all'intersezione con la Via Marocco;
Prima dell'inizio dei lavori suindicati, il sig. Gerardo Scarano in
nome e per conto della Cittadella Soc. Immobiliare A.R.L. con sede in Grosseto, Via
Arno civ. 1/B,dovrà prendere contatti con il personale del Servizio Ambiente del
Comune di Grosseto, per l'eventuale spostamento dell'isola ecologica ivi posta;
5.

Il sig. Gerardo Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc.
Immobiliare A.R.L. con sede in Grosseto, Via Arno civ. 1/B, 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
6.

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;
Al termine dei lavori nelle rispettive carreggiate, la ditta esecutrice
dovrà adottare le cautele idonee a garantire il ripristino della normale circolazione e
la sicurezza del traffico e dei pedoni;in condizioni di sicurezza;
7.

Al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale nelle aree interessate
dalle modifiche alla circolazione di cui ai punti precedenti, l'impresa esecutrice dei
lavori 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;
8.

Vengono inoltre revocati nella periodo di validità della presente
ordinanza tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto;

9.

DISPONE

Nel periodo compreso dalle ore 08.00 del giorno 17 Gennaio 2022 fino al
termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 21 Gennaio 2022 e
nel periodo compreso dalle ore 08.00 del giorno 24 Gennaio 2022 fino al termine
dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 28 Gennaio 2022,l Sig.
Gerardo Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc. Immobiliare A.R.L. con
sede in Grosseto, Via Arno civ. 1/B,è autorizzato ad aprire un'area di cantiere
stradale nel centro abitato di Grosseto RISPETTIVAMENTE ( a fasi alterne) nelle
due carreggiate della Via Svizzera pressi civ. 187, al fine di consentire la
realizzazione delle opere suindicate;
A)

La trasmissione della presente ordinanza dirigenziale al Sig. Gerardo
Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc. Immobiliare A.R.L. con sede in
Grosseto, Via Arno civ. 1/B, che dovrà provvedere sia all’installazione che alla
rimozione dell’idonea segnaletica ed a eventuali sbarramenti, per l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica al termine dei lavori in
parola;

B)

La trasmissione del presente atto al Settore Tecnico Manutentivo del
Comune di Grosseto, 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 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 disposizione al Servizio Ambiente del
Comune di Grosseto (CICLO DEI RIFIUTI) e alla Sei Toscana SRL , per opportuna
conoscenza e gli eventuali adempimenti di competenza;

F)

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 ( o via e -mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: piemme @comune.grosseto.it) prima della
decorrenza del presente atto nonché all’ostensibilità sul luogo, oggetto della
presente Ordinanza, del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax (o email);
G)

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente
Ordinanza Dirigenziale;
H)

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;

I)

Il sig. Gerardo Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc.
Immobiliare A.R.L. con sede in Grosseto, Via Arno civ. 1/B, 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.;
J)

Il sig. Gerardo Scarano in nome e per conto della Cittadella Soc.
Immobiliare A.R.L. con sede in Grosseto, Via Arno civ. 1/B, che necessita anche
dell’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da altri Uffici,Enti e Privati, dovrà munirsi
di idoneo provvedimento legittimante;

K)

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 della ditta che esegue i lavori,
restando il Comune di Grosseto ed il suo personale tecnico e stradale
completamente sollevato ed indenne;
L)

M)

Altresì la trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a
mezzo fax ai seguenti Enti, Servizi di Soccorso e Forze di Polizia:

Prefettura…………….
Questura …...........113
Arma Carabinieri...112
Guardia Finanza ...117
Vigili del Fuoco … 115
Pronto Soccorso... 118
Tiemme ………………...
Autolinee Toscane........
Staff del Sindaco……...
C.R.I……………………...
Ass. Misericordia..........

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale., che il Responsabile del procedimento
è il Dr. Alessio Pasquini 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.

Il Dirigente
Pasquini Alessio / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

