la REVOCA dell'ordinanza n. 400/2020 del 26/02/2020
relativa
(all’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO" in tratti di via di Ronco, via di Villa Altieri, e
all'intersezione tra via di Ronco/via di Villa Altieri e via dei Poncioni, frazione di San Donato);
Significa che:
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall’ art. 37 comma 3° del Codice
della Strada – d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione d.lgs. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

a partire dal giorno 20 Marzo 2020
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premesso che:
–
con ordinanza n. 400/2020 del 26/02/2020 si è provveduto tra l'altro alla chiusura
scaglionata di tratti di via di Ronco e via di Villa Altieri, e dell'intersezione tra via di Ronco, via
di Villa Alterieri e via dei Poncioni, per la prosecuzione dei lavori di collegamento fognario della
frazione di Nozzano e di altre frazioni al depuratore di Pontetetto per conto di Geal Spa, fino al
giorno 31 Marzo 2020;
–
con mail in data 19/03/2020, la Ditta "G. Toniolo" Impianti e Lavori Soc. Coop.
esecutrice dei lavori, ha comunicato che a causa del diffondersi del contagio da coronavirus
COVID-19, ha sospeso le lavorazioni e ripristinato la normale circolazione, per cui si rende
necessario procedere alla revoca dell'ordinanza n. 400/2020;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- gli art. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed
integrazioni; il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- l’art. 107 d.lgs 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Lucca;
- la delega dirigenziale P.G. 154.531 del 12/11/2019 rilasciata all'Arch. Costantino Di Piero;

COMUNE DI LUCCA

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
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Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 400/2020 RELATIVA ALLA CHIUSURA
DI TRATTI DI VIA DI RONCO E VIA DI VILLA ALTIERI, A PARTIRE DAL
GIORNO 20 MARZO 2020.

Firmatario: Costantino Di Piero
Documento Principale

C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 629 del 20/03/2020

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

alla Ditta "G. Toniolo" Impianti e Lavori Soc. Coop.
alla Geal Spa
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana
alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
al Comando Provinciale VV.F.
al Comando Polizia Provinciale
a Sistema Ambiente S.p.A.
a Vaibus S.c.arl
a Club S.c.p.a.
a Poste Italiane S.p.A.
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alla Segreteria degli Assessori
alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
alla U.O. 7.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
alla U.O. 5.5 Strade – Manutenzione
alla U.O. 8.1 S.U.A.P.
all'Ufficio Stampa
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-nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento rientra nella
giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al
Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal
d.P.R. 1199/1971;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Di Piero Costantino e che lo stesso, nonché i
dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n.
241 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, come da attestazione agli atti del
fascicolo digitale;
-il presente provvedimento sia comunicato immediatamente alla Ditta "G. Toniolo" Impianti e
Lavori Soc. Coop. con sede in via G.B. Finetti, 14 Loc. San Martino Grosseto (GR) (ref. tel
0564/450618 e 337.1252163 ) affinchè provveda:
a) a rimuovere dalla sede stradale materiali, macchinari, e segnaletica stradale se non ritenuta
necessaria alla segnalazione di potenziali pericoli;
- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. C.1 "Polizia Municipale" ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della
verifica della corretta attuazione, da parte della Ditta "G. Toniolo" Impianti e Lavori Soc. Coop.
delle prescrizioni in esso contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:

