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         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

                                        (Provincia di Lucca) 

 
Piazza Dante, 1                                                                                                55042 Forte dei Marmi – Lucca 
C.F. e P.I. 00138080460                                                                             tel. 0584/81145 fax. 0584/89419 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Via Provinciale n. 96 

 

ORDINANZA N. 526 DEL 20.12.2019 

 
OGGETTO: Opere, depositi e cantieri stradali – Disciplina del traffico 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Stabilito che l’occupazione della sede stradale per opere, depositi e cantieri stradali deve avvenire nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione e di 

attuazione e del previsto disciplinare tecnico sulla corretta apposizione della segnaletica temporanea; 

Considerato che per la tipologia di lavori richiesti, pedissequi e ripetitivi su medesime tratte stradali, valgono i 

richiami ai medesimi obblighi divieti e limitazioni, da valutare, nel dettaglio e caso per caso, con il Comando 

della Polizia Municipale; 

Ritenuto necessario adottare generali e temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del 

cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori stradali; 

Visti gli artt. 5 ss. del d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); gli artt. 30 ss. del d.P.R. 

16.12.92, n. 495 s.m.i. (Regolamento attuazione ed esecuzione Nuovo C.d.S.), nonché il d.M. 10.07.2002 e le 

relative Tavv. 72 ss. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo); 

Visto l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo); 

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar); 

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica); 

Visto l’art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.) 

 

ORDINA 
 

Previo N.O. dell’U.T.C., per i tempi ed i modi indicati dal citato Ufficio, nel realizzare le opere, i depositi ed i 

cantieri stradali, la ditta interessata ed autorizzata a svolgere simili lavori, è tenuta a rispettare le 

disposizioni citate in premessa e a prendere contatti con il Servizio Segnaletica Stradale del Corpo Polizia 

Municipale e, previo atto formale, concordare le modalità del segnalamento stradale. 

 

AVVERTE 

 

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio dei necessari titoli, da parte degli uffici 

comunali competenti e al pagamento delle imposte, tasse e tributi in genere, dovuti. 
In caso di motivate giustificazioni (condizioni meteo avverse, problemi tecnici della ditta, imprevisti nei lavori, 

ecc.), previa comunicazione della parte interessata ed in accordo con il Comando della Polizia Municipale, la 

presente ordinanza è prorogata al primo giorno utile per l’ultimazione dei lavori. 

La Ditta incaricata dei lavori deve garantire l’accesso alle persone residenti nelle strade ove i lavori vengono 

realizzati, mediante la predisposizione di percorsi protetti e l’accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso. 
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Qualora dall’occupazione della strada derivi un impedimento alla circolazione stradale, tale da non consentire 

agli utenti privati di poter accedere alla propria abitazione, la Ditta incaricata dei lavori, è tenuta ad avvisare 

24 ore prima dell’inizio dei lavori i suddetti utenti privati. 

La Ditta incaricata dei lavori, a proprie spese, è altresì tenuta ad apporre la segnaletica temporanea di 

cantiere, nel rispetto di principi enunciati dal disciplinare tecnico approvato con d.M. 10.07.2019, nonché 

quella eventualmente necessaria a stabilire percorsi alternativi del traffico, nel rispetto di quanto stabilito 

dal d.P.R. 497/1992 s.m.i. In particolare, cura l’apposizione della segnaletica necessaria a garantire percorsi 

alternativi e protetti per i pedoni e gli utenti deboli, in genere. La segnaletica stradale inerente il divieto di 

fermate o di sosta, deve essere apposta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori e della relativa 

apposizione ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale. 

Salvo che sia diversamente indicato nel titolo, per l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettati gli orari 

previsti per i cantieri stradali (dalle 08:00 alle ore 18:00). 

 

INFORMA 

 

L’efficacia della presente Ordinanza, è subordinata alle seguente condizioni: 

- completo adempimento di quanto indicato nelle AVVERTENZE di cui sopra; 

- trasmissione della dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica stradale e di inizio dei lavori, in 

conformità al contenuto della presente ordinanza, a mezzo fax (0584.89419) e ai sensi del d.P.R. 445/2000; 

- ostensibilità sul luogo oggetto della presente ordinanza, della su citata dichiarazione di apposizione della 

segnaletica stradale e relativo rapporto di invio, nonché di copia dell’atto formale citato nel dispositivo; 
- per le possibili problematiche che possono incidere sul corretto e regolare svolgimento del trasporto 

pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori alla Compagnia 

Toscana Trasporti (CTT Nord), a mezzo mail (info@cttnord.it) o pec (cttnordsrl@legalmail.it ), almeno due 

giorni prima dell’inizio dei lavori medesimi; 

- all’atto del ritiro dell’atto formale citato nel dispositivo, la parte incaricata, dichiara, sotto la propria 

personale responsabilità, che è stato adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti e fornisce indicazioni 

circa la persona in stato di reperibilità – compreso il relativo numero di telefonia mobile – per eventuali 

emergenze inerenti il cantiere stradale. 

 

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali incidenti stradali 

derivanti dalla effettuazione dei lavori. 

La cittadinanza è informata del contenuto della presente ordinanza, mediante pubblicazione della stessa 

all’Albo Pretorio. 

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d. Lgs. 285/1992 e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di 

competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza. 

La violazione al contenuto della presente ordinanza, resa nota mediante i segnali stradali, sarà sanzionata in 

termini di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare 

ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

atto. 

Contro la presente ordinanza ed entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, chi abbia interesse 

all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, può presentare ricorso al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           (C.te Giuseppe ANTONELLI) 
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ATTO FORMALE DI DISCIPLINA DEL SEGNALAMENTO STRADALE NELL’AMBITO DEL CANTIERE 

STRADALE DI CUI ALLA CONCESSIONE N. ______________ DEL ______________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

quale incaricato della ditta ……………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.i./c.f. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dichiara, sotto la propria responsabilità e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/2000, di avere ottenuto la 

concessione di cui sopra e di avere concordato con l’UTC del Comune di Forte dei Marmi, di potere 

effettuare i lavori di che trattasi nei giorni dal ……………………………………… al ……………………………………….. 

con il seguente orario …………………. /…………………. e nelle seguenti strade comunali ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine, concorda con l’Ufficio Segnaletica Stradale del Corpo Polizia Municipale, qui rappresentato 

dall’addetto al Corpo …………………………………………………………………………………………………………………………. 

la seguente disciplina del traffico e le modalità di apposizione della segnaletica stradale:   

�DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� SENSO UNICO ALTERNATO     � a vista    � con moviere    � con semaforo 

� ALTRO …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’incaricato, comunica il nominativo del reperibile di cantiere Sig. ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… cell. ………………………………………………. 

che, per ogni necessità, risulterà reperibile, sia di giorno, come di notte, garantendo un intervento 

sul cantiere non superiore a mezz’ora dalla eventuale richiesta di intervento in loco. 

Le parti concordano e sottoscrivono.  

 

 

 LA PARTE INTERESSATA     LA POLIZIA MUNICIPALE 

LA PRESENTE ORDINANZA E' STATA MODIFICATA DALLE ORDINANZE
NUMERO 66/2020 E NUMERO 223/2021 ED IL PRESENTE MODULO NON
E' PIU' VALIDO. IN LUOGO DEL PRESENTE MODULO, VA PRESENTATO
IL MODELLO DENOMINATO ALLEGATO B ALL'ORDINANZA N. 66/2020,
COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA N. 223/2021.
RESTANO INVECE FERMI GLI ALTRI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI
PREVISTI DALLA PRESENTE ORDINANZA N. 526/2019


