ORDINANZA n° 47 del 21/02/2020
Oggetto: Temporanea istituzione di un divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata
per tutti i veicoli a Cortona, Via Nazionale, dal giorno 25/02/2020 al giorno 28/02/2020, dalle
ore 09.00 alle ore 18:00 di ciascun giorno, per lavori di allacciamento alla rete idrica e
fognaria all’altezza del civico n.13 (Autorizzazione Cantiere n.09/20 del 05/02/20) - richiedente
Nuove Acque Spa.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l’istanza presentata da Nuove Acque Spa, avente sede in Cortona Via
Sandrelli 34 (Codice Fiscale 01616760516), pervenuta a mezzo fax in data
17/02/2020, relativa alla richiesta di temporanea modifica della circolazione
stradale in Cortona, Via Nazionale, dal giorno 25/02/2020 al giorno
28/02/2020, dalle ore 09.00 alle ore 18:00 di ciascun giorno, per lavori di
allacciamento alla rete idrica e fognaria all’altezza del civico n.13
(Autorizzazione Cantiere n.09/20 del 05/02/20);

TENUTO CONTO

che a favore di Nuove Acque S.P.A. sopra meglio individuato, il Comando
in intestazione ha rilasciato autorizzazione all’apertura di un cantiere
stradale n.09/20 del giorno 05/02/20;

PRESO ATTO

della necessità di dover procedere alla modifica della circolazione stradale
sulla base di quanto riportato nell’istanza, allo scopo di permettere il
corretto allestimento delle strutture necessarie per lo svolgimento dei lavori
sopra descritti;

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;
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ORDINA
che dal giorno 25/02/2020 al giorno 28/02/2020, dalle ore 09.00 alle ore 18:00 di ciascun giorno, a
Cortona, la circolazione stradale sia temporaneamente modificata ed istituita come di seguito
specificato limitatamente alle strade sotto riportate al fine di consentire quanto in epigrafe indicato.

Via Nazionale
Temporanea istituzione di un divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, per tutti
i veicoli, compreso quelli di Polizia, Soccorso, nonché quelli al servizio di residenti, autorizzati
e persone disabili titolari di specifico contrassegno.
La circolazione stradale dovrà essere ripristinata in totale sicurezza e secondo la precedente
regolamentazione dalle ore 18:00 alle ore 09:00 di ogni giorno 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
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, 21/02/2020

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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