ORDINANZA n° 29 del 31/01/2020
Oggetto: Proroga dell’ordinanza n.272/19 del giorno 26/11/2019 fino al giorno 29/02/2020,
concernente la temporanea sospensione della disciplina delle “zone a traffico limitato Rossa e
Gialla del centro storico di Cortona” (Ordinanza n. 110 del 26/04/2019), limitatamente a
Piazza Signorelli e Via Casali, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori edili
sull'immobile del Seminario Vescovile adibito a Scuola Superiore (particella n.61 del Foglio
n.361) - richiedente Lodovichi Gilda

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
RICHIAMATA

VISTA

l’ordinanza n.272/19 del 26/11/2019 relativa alla temporanea sospensione
della disciplina delle “zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro
storico di Cortona” (ordinanza n. 110 del 26/04/2019), limitatamente a
Piazza Signorelli e Via Casali, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori
edili sull'immobile del Seminario Vescovile adibito a Scuola Superiore
(particella n.61 del Foglio n.361) fino al giorno 31/01/2020, dalle ore 08:00
di lunedì alle ore 17:00 di venerdì di ogni settimana;
l’istanza presentata da Lodovichi Gilda, nata a Cortona in data 17/04/1953
residente a Cortona Via F.lli Rosselli 69 (Codice Fiscale
LDVGLD53D57D077Z), in nome e per conto di Impresa Edile Stradale
Magini Srl avente sede a Cortona, Via Nazionale, 60 (Partita IVA
01206530519), assunta al protocollo generale del Comune di Cortona al n.
2979 del giorno 24/01/2020, con la quale viene richiesta, al fine di
proseguire i lavori sopra specificati, la proroga della suddetta ordinanza fino
alla data del 29/02/2020;

TENUTO CONTO

che a favore di Lodovichi Gilda sopra meglio individuata, il Comando in
intestazione ha rilasciato autorizzazione per occupazione di suolo pubblico
n.20/20 del giorno 31/01/2020;

VISTA

la relazione tecnica presentata in data 19/11/2019 n. Prot. 38326 da Magini
Igor, in qualità di tecnico incaricato dei lavori, eseguito sopralluogo di rito di
personale dipendente del Comando di Polizia Municipale, dalla quale emer
ge la necessità di dover allestire in Via Vagnotti le strutture necessarie allo
svolgimento dei lavori sopra richiamati e di modificare la disciplina della
circolazione stradale della medesima strada per il tempo necessario al compi
mento dei lavori;
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PRESO ATTO

dell’organizzazione dei lavori riportata nella suddetta relazione tecnica: in
terdizione al transito su via Vagnotti dalle ore 08:00 del lunedì alle ore 17:00
di venerdì di ogni settimana, con la disponibilità a permettere il transito co
munque in caso di eventi straordinari, non pianificabili con un preavviso di
almeno 48 ore;

RICHIAMATA

l’Ordinanza dirigenziale n. 110 del 26/04/2019 relativa all’approvazione del
nuovo testo coordinato del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e
Gialla del centro storico di Cortona”;

VALUTATA

l’esigenza, al fine garantire il regolare svolgimento dei lavori sopra descritti,
sulla base della relazione tecnica fornita, di dover procedere alla temporanea
sospensione della disciplina delle “zone a traffico limitato Rossa e Gialla del
centro storico di Cortona” sopra richiamata limitatamente a Piazza Signorelli
e Via Casali;

VISTO

l’Atto di indirizzo della Giunta Comunale n.207 del 21/11/2019, con cui si
dà mandato alla Polizia Municipale di provvedere all’ applicazione di quan
to sopra stabilito in relazione all’adozione di tutti gli atti necessari finalizzati
alla temporanea sospensione della disciplina delle “zone a traffico limitato
Rossa e Gialla del centro storico di Cortona” sopra richiamata limitatamente
a Piazza Signorelli e Via Casali e al rilascio di autorizzazione per l’occupa
zione di suolo pubblico in Via Vagnotti, sulla base di quanto contenuto nella
relazione tecnica fornita, per il compimento dei lavori edili sopra indicati e
con le modalità di cui in premessa;

PRESO ATTO

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

CONSIDERATI

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

TENUTO CONTO

che l’interdizione alla circolazione richiesta nell’istanza di cui sopra, non
consente il transito di alcun veicolo;

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 relativo regolamento di esecuzione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
la proroga dell’ordinanza n.272/19 del giorno 26/11/2019 concernente la temporanea
sospensione della disciplina delle “zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico di
Cortona” (Ordinanza n. 110 del 26/04/2019), limitatamente a Piazza Signorelli e Via Casali,
dal giorno 01/02/2020 al giorno 29/02/2020, dalle ore 08:00 di lunedì alle ore 17:00 di venerdì
di ogni settimana.
Restano validi ed immutati tutti i dieti, obblighi, limitazioni e prescrizioni contenuti nella
suddetta ordinanza allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.
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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
conoscenza 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 sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.

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.Lgs. n. 285/1992 con le modalità di cui all’art.74 del
D.P.R.495/1992;



entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 della L.1034/1971.

Cortona, 31/01/2020

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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