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ORDINANZA Dirigenziale n. 22 del 18-03-2021
Registro Interno n. 9

OGGETTO: Modifiche alla circolazione stradale in Corso Fagarè a Paganico per lavori di
rifacimento del manto stradale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

VISTA  la richiesta presentata in data 15.03.2021 con  Prot.n.2764 da parte del Servizio
Viabilità della Provincia di Grosseto,tendente ad ottenere modifiche alla circolazione stradale
in Paganico, corso Fagarè, per lavori di rifacimento del manto stradale e susseguente
ripristino della segnaletica;

VISTA l’autorizzazione di apertura del cantiere stradale n.3 del 18.03.2021

VISTO che per motivi di interesse pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico, si
rende necessario regolamentare la circolazione  dei veicoli nel centro storico di Paganico;

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - 6 e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della
Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a
carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle
strade comunali;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” ,
approvato con D.P.R.16.12.1992, n. 485;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il
presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell’art. 13,
1° comma della Legge 241/90 e ss. mm.;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

ORDINA

l’istituzione delle seguenti modifiche alla circolazione stradale nel centro storico di Paganico
previste dalle ore 07.00 del  giorno 22 MARZO 2021 alle ore 19.00 del giorno 26
MARZO 2021 e comunque fino al termine dei lavori:
DIVIETO DI TRANSITO:

Corso Fagarè, tratto compreso tra Porta Grossetana e Porta Senese;
in via della Posta;
Piazza della Vittoria
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I veicoli provenienti dalla direzione di marcia Grosseto, percorrendo la s.p 64 Cipressino in
direzione dell’ abitato, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in via dei Mandrioli,
una volta giunti a Porta Grossetana;
i veicoli provenienti dalla direzione Monte Amiata, in ingresso al centro abitato, una volta
giunti all’ intersezione con via P. Leopoldo avranno l’ obbligo di svolta a destra nella stessa;
i veicoli in transito sulla Via Circondaria Nord giunti all’intersezione con via della Stazione
hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Pietro Leopoldo - Monte Amiata

dalle ore 06.00 del giorno 22 MARZO 2021 alle ore 19.00 del giorno 26 MARZO
2021 e comunque fino al termine dei lavori istituzione:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E RELATIVA SOPPRESSIONE TEMPORANEA
DEGLI STALLI DI SOSTA:

Via Traversa
Corso Fagarè lato opposto ai civici (dal civ.5 al 19) e (dal civ.32 al civ.54) e quelli
collocati tra il civ.66 e il civ.70
Su tutto il perimetro di Piazza della Vittoria

Lo stallo di sosta destinato al carico e scarico merci situato in Via Messina in
adiacenza alla Piazza del Leccio verrà traslato nello stallo di sosta adiacente e tale
stallo riservato al mezzo di soccorso del 118 per tutta la durata dei lavori.

I RESIDENTI NELLE VIE MAZZINI – OMBRONE – TRAVERSA – LECCIO – PIANA e
MESSINA  potranno raggiungere le proprie abitazioni facendo ingresso da Porta
Senese svoltando a sinistra sulla Via Mazzini con uscita da Via Traversa in
direzione di Via Piana Porta Gorella.

D I S P O N E

Altresì, a cura del richiedente:
1. l’apposizione della segnaletica stradale come in precedenza descritta

I N F O R M A

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
1.apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese del
richiedente;
2.apposizione della segnaletica di indicazione, di divieti e limitazioni prima dell'inizio dei
lavori ed invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo E-mail:
poliziamunicipale@comune.civitellapaganico.gr.it prima della decorrenza del presente atto;
3.esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione
della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia
dell'ordinanza stessa.
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Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro
spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente
dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 2.
modificazioni edintegrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge 6 dicembre 1971,n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ,
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971,
n.1199
;
4.Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della
Strada nonché dalla normativa vigente in materia;
5. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in
conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando
le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della
circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico
della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Civitella Paganico ed il suo personale
tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne;
6. A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni,si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai
fini della presente ordinanza è il Responsabile dell’Ufficio della Polizia Municipale dott.ssa
Claudia Peruzzi. Gli atti relativi all’istruttoria sono a disposizione presso l’ufficio Polizia
Municipale nella sede comunale  in via I Maggio n. 6, Civitella Marittima.Tel.0564/900433-
900426-900421

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza tramite pec ai seguenti soggetti:

Stazione dei Carabinieri di Civitella Paganico-
Provincia di Grosseto Area Viabilità-
Comando dei Vigili del Fuoco Grosseto-
Misericordia di Paganico-
Tiemme S.p.A-
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