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n.

231

del

24/02/2022

Settore Viabilità LL.PP.
Firmato digitalmente da: FIORDELLI CARLO

Servizio Viabilità

OGGETTO: Ordinanza di temporanea chiusura al transito, in entrambi i sensi di marcia,
della S.P. 09 Fiorentina nel tratto che va dal Km 0+000 al Km 0+200 in Loc. Galleria “Il
Poggio”, nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dalle ore 9,00 del giorno 07 Marzo 2022
alle ore 24,00 del giorno 04 Luglio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto della Presidente n. 12 del 03/06/2021 avente per oggetto “Nomina in ruolo
dell’Ing. Paolo Bracciali, a far data dal 1° giugno 2021 Determinazioni”, con il quale si conferiva,
all’Ingegnere Paolo Bracciali l’incarico, a tempo indeterminato e pieno, di Dirigente “Tecnico”, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., presso il Settore “Viabilità e Lavori
Pubblici” della Provincia di Arezzo;
VISTO il Decreto della Presidente n. 46 del 31/12/2021 avente per oggetto ”Proroga degli
incarichi dirigenziali fino al 31/03/2022” nel quale tra l’altro si prorogava l’incarico all’Ingegnere
Paolo Bracciali;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 05/01/2021 con la quale si confermava l’incarico
di P. O. del Servizio Viabilità al Geometra Carlo Fiordelli;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 31/12/2021 avente per oggetto “Proroga degli
incarichi fino al 31/03/2022 di posizione organizzativa dei servizi incardinati nel Settore Viabilità e
Lavori Pubblici” con la quale, tra l’altro, si prorogava l’incarico di P. O. del Servizio Viabilità al
Geometra Carlo Fiordelli fino al 31/03/2022;
VISTA la nota del Responsabile del Reparto Valdarno del Servizio Viabilità in data 24/02/2022 e
della Ditta PANZICA LUCIANO S.R.L. acquisita al Protocollo Generale di questo Ente al n. 4137
del 22/02/2022, con la quale si rappresenta la necessità di temporanea chiusura al transito, in
entrambi i sensi di marcia, della S.P. 09 Fiorentina nel tratto che va dal Km 0+000 al Km 0+200 in
Loc. Galleria “Il Poggio”, nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dalle ore 9,00 del giorno 07
Marzo 2022 alle ore 24,00 del giorno 04 Luglio 2022, per la realizzazione dei lavori nell’ambito
del “Progetto dei lavori di recupero galleria località Il Poggio lungo la S.P. 09 Fiorentina al Km
0+050 in Comune di Castelfranco Piandiscò”;
VISTO l’Art. 6, comma 4 del Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
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RITENUTO che ricorrono gli estremi
provvedimento richiesto;

del

di cui alle

24/02/2022

vigenti disposizioni per l'adozione del

ORDINA
la temporanea chiusura al transito, in entrambi i sensi di marcia, della S.P. 09 Fiorentina
nel tratto che va dal Km 0+000 al Km 0+200 in Loc. Galleria “Il Poggio”, nel Comune di
Castelfranco Piandiscò, per la realizzazione dei lavori nell’ambito del “Progetto dei lavori di
recupero galleria località Il Poggio lungo la S.P. 09 Fiorentina al Km 0+050 in Comune di
Castelfranco Piandiscò”, dalle ore 9,00 del giorno 07 Marzo 2022 alle ore 24,00 del giorno 04
Luglio 2022.
Percorso alternativo: mediante specifica segnalazione con cartellonistica di deviazione e
percorso alternativo posta in loco, tramite le viabilità SP08-SP01-SP10-S.Com.li di Figline e
Incisa V.no oppure SP08-SR69 VAR.3-S.C.li di San Giovanni Valdarno e di Figline e Incisa V.no,
in entrambi i sensi di marcia.
Accorgimenti per la segnalazione e definizione del cantiere stradale come da Codice della Strada
e Regolamento di Attuazione D.P.R. 495/92, sono a carico del richiedente Ditta PANZICA
LUCIANO S.R.L.; la segnaletica di informazione e deviazione/percorso alternativo, sono a carico
della Provincia di Arezzo.
Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Carlo Fiordelli
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