
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
SETTORE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 136 del 05-12-2022
 
 Oggetto : MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A CAUSA DI UNA FRANA SULLA
STRADA COMUNALE DEL CIMITERO DI GAVORRANO.
   

IL RESPONSABILE
 
VISTI
i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del
17/08/2021, 22 del 31/12/2021, 2 del 31/01/2022, 19 del 22/08/2022 e 22
del 06/10/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
 
 PREMESSO
-che nella mattinata di oggi 5 Dicembre 2022, si è verificata una frana sulla
strada comunale del Cimtero di Gavorrano che ha notevolmente ridotto la
possibilità di transito della stessa;
 
-che l'ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo ed i primi interventi di
messa in sicurezza mediante chiusura della strada e delimitazione
dell'area franata con transenne;
 
RITENUTO
necessario predisporre un’ordinanza di disciplina del traffico nella via
interessata di Gavorrano fino all'esecuzione di opere di consolidamento del
versante  e rimessa in pristino delle opere  che garantiscano la tutela e la
salvaguardia della sicurezza e l’incolumità pubblica;
 
RILEVATO



che con  l'interruzione della strada deve comunque essere garantito il
passaggio di mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti ai servizi cimiteriali e ai
mezzi di proprietà dei Sigg. BERTSCH Christoph e SANDBICHLER
Heidrun Monika proprietari dell'abitazione censita al catasto del Comune di
Gavorano al Foglio n.11 particella 108;
 
ACCERTATI
il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento
e la conseguente assenza della necessità della comunicazione dell’avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 13 c° 1 della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e ss. mm.ii
 
VISTI
gli artt. 5 e 7 del D.Lgs.n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
 
VISTO
il D.P.R. n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada”.
 
VISTO
l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000.
 

ORDINA
 
La modifica della circolazione stradale con istituzione di divieto di transito
nella strada Comunale del Cimitero a Gavorrano a tempo indeterminato e
comunque  fino all'esecuzione di opere di consolidamento del versante  e
rimessa in pristino delle opere che garantiscano la tutela e la salvaguardia
della sicurezza e l’incolumità pubblica;
 
Che sia  garantito il passaggio di mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti ai
servizi cimiteriali e ai mezzi di proprietà dei Sigg. BERTSCH Christoph e
SANDBICHLER Heidrun Monika proprietari dell'abitazione censita al
catasto del Comune di Gavorano al Foglio n.11 particella 108;
 
All'ufficio tecnico Comunale di apportare le seguenti modifiche alla
circolazione stradale fino a cessate esigenze:
1.Sulla Strada Comunale del Cimitero, “DIVIETO DI TRANSITO” secondo
le modalità prescritte dal D.M.10 luglio 2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il



segnalamento temporaneo";
 
2. Dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione, sia di giorno che di notte e si dispone altresì che
dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la
sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso
pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs.30
aprile 1992, n.285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione(D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).
 
3. Dovranno essere rispettate le norme contenute negli articoli dal n. 30 al
n. 43 del citato D.P.R. in materia di installazioni di opere e cantieri sulle
strade e nel DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 2002, Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26 settembre 2002, n.
226, suppl. straord.)
 
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line ed acquista efficacia con il posizionamento della prescritta
segnaletica stradale regolamentare diurna e notturna.
 

DEMANDA
Agli organi di controllo di cui all’art.12 CdS la corretta esecuzione della
presente ordinanza.

AVVISA
 
Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della
presente ordinanza, si procederà a punire gli eventuali trasgressori ai sensi
e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada.
 
Che il responsabile del procedimento è il Comandante della polizia
Municipale Isp. Arch. Andrea de Sensi.
 
Si avverte che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine. In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del
D,Lgsn.285/92, sempre entro 60 giorni può essere proposto ricorso, in
considerazione dell’apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con procedura dell’art.74 del Regolamento approvato con



D.P.R.495/92.
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANDREA DE SENSI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


