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COMUNE DI EMPOLI 
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità 

 

 

 

ORDINANZA N. 410 DEL 05/08/2022 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER 

L'ISTITUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE A ROTATORIA FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE SUL FIUME 'ORME SS 67   

 

 
 

LA DIRIGENTE 

 

Visto l’articolo 107, comma 5 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione 

del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”; 

 

Premesso che è in fase di allestimento il cantiere per i lavori di consolidamento del Ponte sul fiume Orme SS 

67 Via Tosco Romagnola Sud, affidati a Valori S.c. a r.l. - Consorzio Stabile, con sede legale in Via degli 

Scipioni n. 153 - Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 08066951008, aggiudicatario dell’intervento in 

oggetto per la consorziata esecutrice Cav. Pozzolini Lorenzo S.r.l. con sede legale in Via Vicinale della Stella 

snc – Empoli, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04362570485 con contratto sottoscritto in data 20/06/2022 

registrato con rep. n. 29563; 

 

Preso atto che: 

- per l’esecuzione del cantiere citato in premessa, al fine di agevolare la circolazione veicolare dell’area 

si rendono necessarie modifiche temporanee alla viabilità, determinate dalla demolizione del ponte 

che interrompe il collegamento est-ovest attraverso la strada SS67 Tosco Romagnola; 

- la segnaletica verticale e orizzontale necessaria e obbligatoria è demandata alla ditta esecutrice dei 

lavori come previsto dagli atti progettuali e dal piano di sicurezza, il cui schema grafico è allegato al 

presente provvedimento. 

 

Ritenuto pertanto necessario disporre l’adozione di provvedimenti utili a consentire la viabilità temporanea 

veicolare nei termini e modi previsti dalla legge per la realizzazione dei suddetti lavori; 
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Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Disciplinare Tecnico relativo 

agli schemi segnaletici per i cantieri temporanei e mobili, (G.U. n° 226 del 26.09.2002); 

 

Visti gli art. 1, 6, 7, 21 e 159, del D.L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 

 

Visto l'art. 31 del D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione Circondario dell’Empolese-Valdelsa n. 30 del 21/07/2020 con 

la quale si è stabilito di trasferire a far data dal 01/01/2021 la competenza all’adozione di provvedimenti 

autorizzativi relativi alla viabilità comunale in capo al Dirigente Settore I – e Patrimonio; 

 

Ravvisata pertanto la propria competenza; 

 
ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, l'adozione, dalle ore 07:00 del giorno 08/08/2022 fino a fine lavori, dei 

provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati e mostrati nella planimetria allegata: 

 

1) Istituzione della regolamentazione a rotatoria, attraverso il posizionamento di elementi tipo new 

jersey mobili, con circolazione veicolare a senso antiorario e con precedennza per i veicoli che 

percorrono l'anello all’intersezione della SS67 con Via Cimarosa e Via Carrucci. In particolare 

si dovrà prevedere l'installazione in corrispondenza della rotatoria di segnaletica verticale di: 

Dare precedenza 

Rotatoria 

Segnali di ostacolo in corrispondenza delle aiuole spartitraffico 

Segnali di direzione 

 

2) Istituzione della regolamentazione a rotatoria, attraverso il posizionamento di elementi tipo new 

jersey mobili, con circolazione veicolare a senso antiorario e con precedenza per i veicoli che 

percorrono l'anello all’intersezione di Via XI Febbraio con P.zza Toscanini, Via Cherubini e Via 

Fucini. In particolare si dovrà prevedere l'installazione in corrisopndenza della rotatoria di 

segnaletica verticale di: 

Dare precedenza 

Rotatoria 

Segnali di ostacolo in corrispondenza delle aiuole spartitraffico 

Segnali di direzione 

 

3) Divieto di sosta 0-24 con rimozione in Via XX Settembre nel tratto compreso tra P.zza Toscanini 

e Via Cimarosa lato numeri civici dispari. 

4) Istituzione senso unico su Via Cimarosa con direzione da via Carrucci a via XX Settembre. 
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E l'adozione, dalle ore 07:00 del giorno 22/08/2022 fino a fine lavori, dei provvedimenti di viabilità 

temporanei: 

 1)  Installazione di segnaletica di preavviso causa chiusura strada e di direzione consigliata nei 

seguenti punti: 

- in corrispondenza dell'intersezione tra la SS67 e via Pontorme: segnale con dicitura „direzione consigliata 

per Serravalle“ lungo via Pontorme con divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5t; 

- in corrispondenza dell'intersezione di Via Battisti con ponte De Gasperi: segnale con dicitura „direzione 

consigliata per Firenze e SGC FI-PI-LI“ lungo Lungarno Dante Alighieri, per utilizzo dell'ingresso/uscita 

della SGC FI-PI-LI „Empoli centro“; 

- in corrispondenza dell'intersezione di viale Giotto con via Boccaccio: segnale con dicitura „direzione 

consigliata per Firenze e SGC FI-PI-LI“ lungo viale Giotto-Via della Repubblica, per utilizzo 

dell'ingresso/uscita della SGC FI-PI-LI „Empoli centro“. 

  

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA  

La Ditta appaltatrice dei lavori è incaricata: 

• di provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, ivi compresa quella di preavviso; 

• provvedere a oscurare, e successivamente riattivare, la segnaletica permanente in contrasto con 

quella temporanea; 

REVOCA 

per il periodo di vigenza della presente ordinanza, qualsiasi altra disposizione in conflitto con quanto si 

dispone; 

DÀ MANDATO 

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento. 

INFORMA 

 A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241, si avverte che la presente ordinanza, in applicazione 

del D. Lgs 2 Luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di 

potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana, o in 

alternativa entro il termine di 120 giorni, al presidente della repubblica ai sensi dell’Art.8 del DPR 24 Novembre 

1971 n.1199, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio 

del Comune di Empoli. 

 

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di sessanta 

giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento 

emanato con D.P.R. n° 495/92; 

 

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Empoli per 15 giorni consecutivi. 
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Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l’Ing. Roberta Scardigli Dirigente del Settore I 

– Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 

L’accesso agli atti è garantito tramite l’ufficio U.R.P. del Comune di Empoli e i singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.241/90 ss.mm.ii. 

 
                     

 
   

 
Il Dirigente del Settore 

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 

 


