COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 60 del 05/11/2021
Servizio: Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
Proposta n. 68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA FIRENZE E
VIA SOFFENA A CASTELFRANCO DI SOPRA PER SOSTITUZIONE RETE IDRICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta dell’Ing. Arturo Busco, in qualità di direttore tecnico, della ditta DARF S.r.l. con
sede in Viale Sardegna, 2 - Torre del Greco (NA), registrata al prot. n. 23431 in data 03/11/2021
dell’Ente, con la quale è richiesta l’emissione di ordinanza per modifica temporanea alla
circolazione, per consentire l’esecuzione dei lavori, come da Autorizzazione n.13/2021, per la
sostituzione della rete idrica in Via Firenze per conto della società Publiacqua S.p.a., dalle ore 8:00
del giorno 08.11.2021 alle ore 18:00 del giorno 19/11/2021;
Riscontrata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione di alcuni tratti viari in
Castelfranco di Sopra - Castelfranco Piandiscò (AR), ovvero, istituire dalle ore 8:00 del giorno
08.11.2021 alle ore 18:00 del giorno 19/11/2021:
- istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati di via Firenze dal civico 14 fino
all’intersezione di via Soffena;
- istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico in via di Soffena pressi incrocio Via
Firenze;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, N.495 e ss.mm.ii.
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza.
Visto il D.Lgs. 165/2001.
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Visto il decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 3 del 18.01.2021, con il quale
il Geom. Andrea Sordi è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio,
Protezione Civile e Sport di questo Ente.
ORDINA
di modificare temporaneamente la circolazione stradale di alcuni tratti viari in Castelfranco
di Sopra - Castelfranco Piandiscò (AR), nel seguente modo :
dalle ore 8:00 del giorno 08.11.2021 alle ore 18:00 del giorno 19/11/2021;
- istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati di via Firenze dal civico 14 fino
all’intersezione con via di Soffena,
- istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico in via di Soffena pressi incrocio Via
Firenze.
La modifica alla circolazione viarie risulta necessaria al fine di consentire l’esecuzione dei lavori
dei lavori come da Autorizzazione n.13/2021, finalizzati alla sostituzione della rete idrica in via
Firenze Castelfranco di sopra, commissionati dalla società Publiacqua S.p.a..
Si riserva la possibilità di prorogare la stessa e o modificarla, valutazione da farsi nel corso dei
lavori che saranno eseguiti a tratti, con avanzamenti a step consecutivi e condizioni meteo
permettendo, cercando per quanto possibile limitare al minimo i disagi per gli utenti della strada e
residenti, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e quelle del codice
della strada/regolamento di attuazione dello stesso.
Sarà garantito comunque il transito ai mezzi di soccorso.
Manda a dare notizia al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale da
collocare a cura della Ditta esecutrice dei lavori, ovvero DARF srl, che dovrà altresì provvedere alla
apposizione della necessaria segnaletica di preavviso e informare capillarmente e direttamente tutti i
residenti nella zona oggetto della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai
sensi e con le modalità della L. 06.12.1971 n.1034 oppure, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi e con le modalità del DPR 24.12.1971 n°1199.
L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell'esecuzione della presente Ordinanza, ciascuno per la propria competenza.
DISPONE
che venga predisposta la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelfranco
Piandiscò.
Che copia del presente atto venga trasmesso:
alla Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Piandiscò;
all'Ufficio LLPP, Patrimonio, Protezione Civile e Sport del Comune di Castelfranco Piandiscò;
all’Ufficio Ambiente del Comune di Castelfranco Piandiscò;
all’Ufficio Scuola del Comune di Castelfranco Piandiscò;
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Piandiscò;
alla Stazione Carabinieri di Castelfranco Piandiscò;
ai Vigili del Fuoco di Arezzo;
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alla Centrale Operativa di Arezzo 118;
alla SEI Toscana - Servizi ecologici integrati Toscana Srl;
alla Misericordia di Pian di Scò;
alla DARF S.r.l.;
alla Publiacqua S.p.a.
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Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA FIRENZE E VIA
SOFFENA A CASTELFRANCO DI SOPRA PER SOSTITUZIONE RETE IDRICA

Il Responsabile del Settore
Sordi Andrea / ArubaPEC S.p.A.

Lì, 05/11/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco
Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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