ORDINANZA n° 70 del 20/03/2019
Oggetto: Temporanea istituzione di un senso unico alternato a Cortona, SP 35 Val di Pierle,
dal km 3+600 al km 3+860 in destra, nel Centro Abitato di Pergo, dal giorno 25/03/19 al
giorno 05/07/19, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori di realizzazione marciapiedi - richiedente Comune Cortona Area
LL.PP. e Patrimonio

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

l’istanza presentata da Comune Cortona Area LL.PP. e Patrimonio, assunta
al protocollo generale del Comune di Cortona al n. 10587 del giorno
20/03/19, con la quale viene richiesta la temporanea istituzione di un senso
unico alternato a Cortona, SP 35 Val di Pierle, dal km 3+600 al km 3+860
in destra, nel Centro Abitato di Pergo, dal giorno 25/03/19 al giorno
05/07/19, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno al fine di consenti
re l'esecuzione dei lavori di realizzazione marciapiedi;

PRESO ATTO

della necessità di dover procedere alla modifica della circolazione stradale
sulla base di quanto riportato nell’istanza;

VISTO

il parere favorevole prot. n. 1547/19 del 14/001/19 rilasciato dalla Provincia
di Arezzo per la, temporanea, istituzione di senso unico alternato a Cortona,
SP 35 Val di Pierle, dal km 3+600 al km 3+860 in destra, nel Centro Abitato
di Pergo, dal giorno 25/03/19 al giorno 05/07/19, dalle ore 08:00 alle ore
18:00 di ciascun giorno al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di realiz
zazione marciapiedi;

CONSIDERATI

i motivi esposti nell'istanza, la necessità di tutelare la pubblica e privata in
columità, il pubblico interesse, la sicurezza stradale;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si
svolge;

VISTI

gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e smi e relativo regolamento di esecu
zione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;
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ORDINA
che dal giorno 25/03/19 al giorno 05/07/19, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno, a Cor
tona, la circolazione stradale sia temporaneamente modificata ed istituita come di seguito riportato
limitatamente alle strade sotto riportate al fine di consentire quanto in epigrafe indicato.

SP 35 Val di Pierle, dal km 3+600 al km 3+860 (Pergo)
Temporanea istituzione di un senso unico alternato sul tratto di strada interessato, regolato
da impianto semaforico ovvero da movieri dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ogni giorno.
La circolazione stradale dovrà essere ripristinata in totale sicurezza e secondo la precedente
regolamentazione dalle ore 18:00 alle ore 08:00 di ogni giorno, nei giorni festivi e comunque
nelle giornate nelle quali i lavori non si dovessero effettuare.

Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in
analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a co
noscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, messa in opera a
spese del richiedente la medesima ordinanza e mantenuta in essere a propria cura e spese.

Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.285/ 1992 e smi sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.
I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 con le modalità di cui all’art.74 del
D.P.R.495 del 16/12/1992;
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 della Legge 06/12/1971 n.1034;

Cortona, 20/03/19

Il Comandante della P.M.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
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