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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

 

Ordinanza n° 61 del 05/11/2021 
 

 
 

Servizio: Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile  

Proposta n. 67 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLETTORE FOGNARIO IN VARIE STRADE DI 

CASTELFRANCO DI SOPRA  DAL GIORNO 08.11.2021 AL 28.11.2021- 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 03/11/2021 prot. n. 23479 con la quale la ditta Polistrade 

Costruzioni Generali Spa con sede in Via Pantano 11, Capalle – Campi Bisenzio (Fi), richiede l’emissione di 

ordinanza per l’istituzione di senso unico alternato con divieto di sosta permanente h24, necessaria per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario del centro abitato di Castelfranco di 

Sopra, nelle seguenti vie dal giorno 08/11/2021 al giorno 28/11/2021: 

 

- Via Molino dei Noci: chiusura strada all’altezza del civico 1, con istituzione di doppio senso 

di marcia per soli residenti, con ingresso da Via Trento e Trieste,  

- Via Aretina: divieto di sosta da Via Cuoia a Via dell’Asilo h. 24,  
 

VISTA l’Ordinanza n. 22 del 15/04/2021 “Modifica temporanea della circolazione stradale per i lavori di 

realizzazione di nuovo collettore fognario di Castelfranco di Sopra lungo la Via Vecchia Strada Fiorentina e 

in Via Andrea Perini in Castelfranco dal 15/04/2021 al 31/05/2021”;  

 

VISTA l’Ordinanza n. 43 del 05/07/2021 “Modifica temporanea della circolazione stradale per i lavori di 

realizzazione di nuovo collettore fognario di Castelfranco di Sopra sulla SP8 Botriolo, via A. de Gasperi e 

via Trento Trieste dal giorno 06/07/2021 al 31/08/2021”;  

 

VISTA l’Ordinanza n. 53 del 08/10/2021 “Modifica temporanea della circolazione stradale per i lavori di 

realizzazione di nuovo collettore fognario in varie strade di Castelfranco di Sopra dal giorno 11/10/2021 al 

30/11/2021”; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 56 del 29/10/2021 “Modifica temporanea della circolazione stradale per i lavori di 

realizzazione di nuovo collettore fognario in varie strade di Castelfranco di Sopra dal giorno 02/11/2021 al 

31/12/2021”; 

 

ACCERTATA la necessità di istituire le modifiche nei tratti di strada sopra indicati, per l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario del centro abitato di Castelfranco di Sopra;  
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VISTO l'art. 6 comma 4 lett. b del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 come richiamato dall'art. 7 dello stesso Decreto 

Legislativo; 

 

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

ORDINA 

 

Di istituire le modifiche temporanee alla circolazione stradale, per i lavori di realizzazione del nuovo 

collettore fognario di Castelfranco di Sopra, dal giorno 08/11/2021 al giorno 28/11/2021 nelle seguenti vie: 

 

- Via Molino dei Noci: chiusura strada all’altezza del civico 1, con istituzione del divieto di 

sosta, del doppio senso di marcia per soli residenti, con ingresso da Via Trento e Trieste,  

- Via Aretina: divieto di sosta da nel tratto compreso tra Via Cuoia a Via dell’Asilo h. 24,  

 

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 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 copia del presente atto venga trasmesso: 

alla Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Piandiscò; 

all' Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castelfranco Piandiscò; 

alla Stazione Carabinieri di Castelfranco Piandiscò; 

ai Vigili del Fuoco di Arezzo; 

alla Centrale Operativa di Arezzo 118; 
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Oggetto:  MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLETTORE FOGNARIO IN VARIE STRADE DI CASTELFRANCO DI 

SOPRA  DAL GIORNO 08.11.2021 AL 28.11.2021- 
 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore  

Lì,  05/11/2021 Sordi Andrea / ArubaPEC S.p.A. 

 

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. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


