ORDINANZA n° 32 del 06/02/2020
Oggetto: Istituzione di circolazione a rotatoria in Cortona, Terontola, intersezione tra Via
Michelangelo, Via dei Combattenti, Via Petrarca e Via della Pieve e istituzione direzione
obbligatoria diritto per i veicoli aventi lunghezza superiore a 10 metri, nelle direttrici di
marcia Via della Pieve>Via Michelangelo e Via dei Combattenti >Via Petrarca e Viceversa,
dalla data odierna fino al giorno 29/02/2020. Revoca ordinanza n.12/20 del 16/01/2020 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. 3931 del giorno
31/01/2020, con la quale viene richiesta emissione di apposita ordinanza di
modifica dell’intersezione stradale a raso presente in Cortona, Terontola, tra
Via Michelangelo, Via dei Combattenti, Via Petrarca e Via della Pieve, per
istituzione di circolazione a rotatoria e conseguente istituzione di direzione
obbligatoria diritto per i veicoli aventi lunghezza superiore a 10 metri
circolanti nelle strade sopra indicate, nelle direttrici di marcia Via della
Pieve>Via Michelangelo e viceversa e Via dei Combattenti >Via Petrarca e
Viceversa;

RICHIAMATA

la propria ordinanza n. 12/20 del giorno 16/01/2020 relativa alla temporanea
istituzione di un “direzione obbligatoria diritto” per i veicoli aventi lunghez
za superiore a 10 metri circolanti nelle strade sopra indicate, nelle direttrici
di marcia Via della Pieve>Via Michelangelo e viceversa e Via dei Combat
tenti >Via Petrarca e Viceversa, durante l’esecuzione dei lavori di realizza
zione della minirotatoria parzialmente sormontabile sopra richiamata fino
al giorno 29/02/2020;

VISTA

la documentazione contenente la definitiva progettazione tecnica della mini
rotatoria in oggetto trasmessa con Protocollo n. 1024 del giorno 10/01/2020;

PRESO ATTO

che nella medesima istanza si comunica che è stata apposta tutta la segnale
tica verticale prevista in progetto, che i lavori descritti sono pressocchè ulti
mati e che sono già state completate le infrastrutture atte a consentire la cir
colazione “a rotatoria” nell’area predetta, restando solo da completare le
asfaltature finali;
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VISTA

la delibera della Giunta Comunale n. 214 del 04/12/2020 di approvazione
del progetto di realizzazione della medesima minirotatoria;

VISTE

le ulteriori normative in materia contenute nella relazione predisposta dai
tecnici dell’Area tecnica per la definitiva progettazione della minirotatoria
approvata con la Delibera di Giunta di cui al precedente punto;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

VISTI

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

TENUTO CONTO

in particolare dell’art. 122 c.6 del sopra citato regolamento d’esecuzione, in
materia di disciplina della circolazione rotatoria nelle intersezioni;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si
svolge;

RITENUTA

la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo della
presente;

ORDINA
Che dalla data odierna fino al giorno 29/02/2020, data entro la quale è prevista la rimozione del
cantiere stradale e la comunicazione di fine lavori da parte della competente Area Tecnica – Settore
lavori Pubblici e Patrimonio, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:


Area d’intersezione tra Via Michelangelo, Via dei Combattenti, Via Petrarca e Via
della Pieve.

1. Istituzione della circolazione regolata a rotatoria in senso antiorario su una corsia
unica con obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli che circolano nella corona
circolare della rotatoria da parte dei veicoli che provengono dalle seguenti strade:


Via Michelangelo



Via Petrarca



Via della Pieve



Via dei Combattenti

2. istituzione di “direzione obbligatoria diritto” per i veicoli aventi lunghezza superiore a
10 metri circolanti nelle strade sopra indicate, nelle direttrici di marcia Via della Pieve>Via Michelangelo e viceversa e Via dei Combattenti >Via Petrarca e viceversa.

Si dispone altresì la Revoca dell’ordinanza n.12/20 del 16/01/2020 e di tutte le norme
contenute in analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
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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 conforme a quan
to disposto dal titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
in particolare, per quanto concerne il punto 2 della presente ordinanza, si prescrive l’installazione di
appositi segnali di preavviso, alle intersezioni SR71/Viale Michelangelo, SR71/Via dei
Combattenti, SR 75 bis/Via della Pieve, Via 1° Maggio/Via Petrarca, con ripetizione in
corrispondenza di tutte le successive intersezioni presenti in Via Michelangelo e Via Dei
Combattenti.

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, 06/02/2020

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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