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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 246 del 20/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO PESANTE 
SULLA SS67 TOSCOROMAGNOLA, ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA 
SUL SOVRAPPASSO FERROVIARIO DI VIALE AMERICA NEI GIORNI DAL 26/07/2021 
AL 07/08/2021, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ 
DELLA ROTATORIA ALL’INCROCIO CON VIALE HANGAR    

DIRIGENTE 
Ordina

1. l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, 
esclusi gli autobus in servizio di linea ed i mezzi di soccorso, nel tratto urbano della SS67 
Toscoromagnola tra via Salvo d’Acquisto e via della Costituzione, con preavviso di 
deviazione del traffico proveniente da ovest a Fornacette per via di Gello (SP26), del traffico 
proveniente da est per viale Asia e per variante SRT439 e del traffico proveniente da nord 
per variante SRT439, compiutamente rappresentato nella planimetria allegata;

2. l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dal giorno 26/07/2021 al 
07/08/2021 con orario 08:00 – 18:00 in viale America tra la rotatoria con la SS67 
Toscoromagnola, viale Hangar civico 9 e viale America civico 1, interessate dai “Lavori di 
Riqualificazione Viabilità” appaltati alla ditta Capater srl, onde consentire l’installazione del 
cantiere temporaneo per eseguire lavori di asfaltatura;

3. l’istituzione del senso unico alternato comandato da semaforo in prossimità della 
rotatoria tra viale America e viale Hangar, e più precisamente in corrispondenza delle aree 
di cantiere individuare negli schemi planimetrici allegati, per consentire la realizzazione dei 
lavori in sicurezza;

4. l’istituzione del divieto di transito in viale Hangar, eccetto residenti ed utenti delle attività 
economiche presenti, e chiusura totale del tratto di viale Hangar dal civico 9 alla rotatoria 
con viale America;

5. l’installazione di idonea segnaletica di avviso e preavviso, in particolare quella prevista al 
punto 1, come da tabella in allegato, dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell’installazione 
del cantiere;

6. alla Ditta CA.PA.TER SRL, con sede legale in Collesalvetti (LI), frazione Guasticce, Via 
Don Luigi Sturzo n. 172 di provvedere:
a) all’installazione di idonea segnaletica verticale temporanea ed al mantenimento in 

efficienza della stessa per tutto il periodo del cantiere, a salvaguardia dell’incolumità 
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pubblica e privata con pannello integrativo indicante il periodo e il motivo della nuova 
regolamentazione ed il mantenimento in efficienza della segnaletica stessa, individuata 
in relazione ai modelli ed alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione del Nuovo 
Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);

b) all’occultamento della segnaletica verticale permanente che dovesse risultare in 
contrasto o in contraddizione con la disciplina temporanea cui alla presente ordinanza;

c) alla delimitazione dell’area di cantiere secondo il P.O.S. e comunque secondo le 
disposizione del C.d.S. e regolamento attuativo

d) a garantire anche mediante l’installazione di opere provvisionali l’accesso pedonale  alle 
residenze ed alle attività presenti;

e) a notificare il presente atto alle Forze di Pubblica Sicurezza (112-113) al Soccorso 
Sanitario e Tecnico Urgente (115-118)

f) a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso;
g) a rendere nota al pubblico la presente ordinanza.

Motivazione:
Vista l’istanza presentata in data 25/03/2021, prot. n. 10085/2021, in atti del procedimento, dalla 
ditta CA.PA.TER SRL, con sede legale in Collesalvetti (LI), frazione Guasticce, Via Don Luigi 
Sturzo n. 172, con la quale viene richiesta l’ordinanza per la modifica temporanea alla disciplina del 
traffico veicolare e pedonale in vari tratti di viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori in 
appalto.
Ritenuto necessario effettuare la modifica temporanea della disciplina del traffico secondo quanto 
disposto nella presente Ordinanza.
Il provvedimento disposto è adottato con l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza ed 
incolumità pubblica e privata per le persone e cose  durante lo svolgimento dei lavori.

Adempimenti a cura del richiedente:
 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico a cura della Ditta CA.PA.TER SRL, con 

sede legale in Collesalvetti (LI), frazione Guasticce, Via Don Luigi Sturzo n. 172; mediante 
l’istallazione di idonea segnaletica verticale temporanea, almeno 48 ore prima 
dell’intervento, con pannello integrativo indicante i periodi ed i motivi della nuova 
regolamentazione della disciplina del traffico.

 La ditta dovrà provvedere a predisporre:
o apposita e idonea segnaletica verticale temporanea a norma del Codice della Strada 

(D.P.R. 495/1992) e del regolamento attuativo di avviso e preavviso a salvaguardia 
dell’incolumità pubblica e privata;

o apprestamenti temporanei previsti nel P.O.S.;
o delimitazione del cantiere atta ad evitare il transito veicolare e pedonale ai non 

autorizzati nelle aree di cantiere;
o mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea;
o sorveglianza delle aree di cantiere;
o a notificare il presente atto alle Forze di Pubblica Sicurezza (112-113) al Soccorso 

Sanitario e Tecnico Urgente (115-118).
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Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:
 La Polizia Locale dell’Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a 

norma dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far 
rispettare la presente ordinanza.

Segnalazioni particolari:
 L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on-line del 

Comune di Pontedera.
 La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
 Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto della presente ordinanza.
 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
 Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla 
pubblicazione all’albo pretorio.

 Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale 
è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite 
dall’art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali:
 D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
 Artt. 5 “Regolamentazione della circolazione in generale” e 7 “Regolamentazione della 

circolazione nei centri abitati” del D.Lgs. 285/1992;
 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” (e successive modifiche ed integrazioni);

 D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed 
integrazioni);

 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
 D.P.R 207/2010 Regolamento sui LL. PP. (per quando non in contrasto).

A carattere specifico:
 Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 

Settori dell'Ente;
 Determinazione Dirigenziale n. 386 del 25/06/2020 di approvazione perizia di variante.

REFERENTI
 Responsabile del Cantiere: cellulare n. 335-6092404 – mail capater.srl@gmail.com

mailto:capater.srl@gmail.com
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 Direttore dei Lavori: cellulare n. 320-7986021 – mail s.depascalis@comune.pontedera.pi.it

Responsabile del Procedimento:
Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299135 – mail r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it  

Dirigente  
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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