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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 352 del 13/10/2021

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO AI PEDONI SUL MARCIAPIEDE 
LATO SUD DI VIA ROMA, TRATTO SOTTOPASSO FERROVIARIO, PER 
CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. GIORNO 18 OTTOBRE 
2021.    

IL DIRIGENTE
Ordina

1. il giorno 18 Ottobre 2021, (orario 8,00 – 18,00) e comunque fino al termine dei lavori, 
l'istituzione del divieto di transito temporaneo ai pedoni sul marciapiede lato Sud di via Roma, 
nel tratto del sottopasso ferroviario, con installazione in loco della idonea segnaletica verticale 
provvisoria di cantiere e di divieto, per consentire alla ditta CASTAF Via Provinciale del 
Commercio, 71, 56035 Casciana Terme Lari (PI), l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria del sottopasso medesimo.

La ditta CASTAF, dovrà interdire fisicamente l'accesso al marciapiede lato Sud del sottopasso su 
entrambe i rami nella zona oggetto dei lavori, apportando le modifiche necessarie per la viabilità 
alternativa dei pedoni ed al corretto utilizzo della stessa secondo il C.d.S. ed al termine dei lavori, dovrà 
provvedere al ripristino della funzionalità attuale;

L'impresa esecutrice, CASTAF Via Provinciale del Commercio, 71, 56035 Casciana Terme Lari (PI), è 
obbligata:

A) al mantenimento in efficienza della segnaletica e di quant'altro installato a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità ;

B)Segnalare adeguatamente il divieto di transito ed interdire l'accesso indicando la viabilità 
alternativa

C) alla continua sorveglianza e guardiania del cantiere in oggetto;

D) Al Responsabile dei lavori, il quale deve provvedere all'effettuazione senza indugio, 
costantemente H. 24 di ogni azione volta alla sicurezza del cantiere, alla prevenzione di pericoli di 
sorta, alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata:

Responsabile di cantiere : geom. Luca Sbrana 335 5967975
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico a cura dalla ditta esecutrice CASTAF, la quale è 
obbligata a predisporre apposita e idonea segnaletica in loco durante l’esecuzione dei lavori;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Motivazione:
Vista la comunicazione tramite e-mail presentata in data 11/10/2021 in atti del procedimento, dalla ditta 
CASTAF Via Provinciale del Commercio, 71, 56035 Casciana Terme Lari (PI), con la quale viene 
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richiesta l'ordinanza per l'istituzione del divieto di transito temporaneo ai pedoni sul marciapiede lato 
Sud di via Roma, nel tratto del sottopasso ferroviario per consentire l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria del sottopasso medesimo

Ritenuto per le finalità d'interesse pubblico, consentire all'impresa esecutrice CASTAF, di eseguire i 
suddetti lavori;
Considerato che per l'installazione del cantiere mobile è necessario:

1) mantenere in efficienza la segnaletica e quant'altro installato a salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità ;

2) Segnalare adeguatamente il divieto di transito ed interdire l'accesso indicando la viabilità 
alternativa

3) ripristinare lo stato dei luoghi, nulla escluso o eccettuato, nello stato quo ante.
Ritenuto che non vi siano motivi ostativi per l'adozione dell'ordinanza richiesta;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo n.285 del 30.04.1992 (C.d.S.);
Si ritiene opportuno, istituire il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta.

Adempimenti a cura del richiedente:

L’impresa esecutrice è tenuta ad apporre ed a mantenere in efficienza la necessaria segnaletica 
verticale e orizzontale temporanea, individuata in relazione ai modelli ed alle disposizioni del 
Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);

I cartelli di divieto di transito devono contenere un pannello integrativo con indicato il periodo/orario e il 
motivo del divieto.

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:

Il responsabile dei lavori per la Cooperativa sociale Ponteverde, reperibile h 24, è il geom. Luca Sbrana 
335 5967975
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.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ove ne ricorrono i 
motivi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla 
pubblicazione all’albo pretorio.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’ufficio Relazioni con il pubblico . 
telefono 0587/299248 indirizzi e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

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”;
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 Art. 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 
medesimo 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);

Specifici

 Deliberazione G.M. n. 11 del 12.02.2021 “Approvazione struttura organizzativa e 
funzionigramma - Assegnazione dipendenti e individuazione aree di posizione 
organizzativa”;

 Decreto del Sindaco n. 3 del 27.02.2021 ad oggetto "Rinnovo incarico dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 267/2000 alla D.ssa Federica Caponi e 
conferimento degli incarichi di direzione dei settori dell’ente a decorrere dal 1° marzo 
2021”, con cui è stato individuato quale Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” 
l’Arch. Parrini Massimo;

 Determinazione del Dirigente del 1° Settore n° 218 del 2/03/2021 "Conferimento incarico di 
posizione organizzativa “Decoro e manutenzione urbana ” dal 1° marzo 2021”, con cui è 
stato attribuito l’incarico di Responsabile con assegnazione di P.O. del 3° Servizio “Decoro 
e manutenzione urbana” all’Ing. Saleppichi Massimo;

 Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n° 61 del 31/12/2020

il Dirigente 
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.

   


