
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Ordinanze n° 29 del 13/11/2020

Oggetto: Taratura dell’apparato autovelox “Autostop HD” bidirezionale, lungo la S.P. 
n. 8 “Traversa di Val d’Ombrone” in Via Roma nei pressi del Km. 2+700 nel Comune 
di Prato. Regolamentazione temporanea della circolazione.

Il Dirigente

Vista la richiesta pervenuta in data 28/10/2020 da parte della Polizia Municipale di Prato, relativa 
all’emissione  di  ordinanza  per  la  sospensione   temporanea  della  circolazione  a  fasi  alterne  e 
progressive, al passaggio dei veicoli impegnati nella taratura dell’apparecchio “Autostop HD” per il 
tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza,  lungo la  S.P. n. 8 in loc.  Le Fontanelle, 
dall’intersezione di Via del Guanto (fronte civico 607 via roma) fino alla rotonda intersezione con 
Via della Fattoria (circa 1 chilometro) nel Comune di Prato, per il giorno 18/11/2020;

considerato che  per  permettere  l’esecuzione  della  taratura  dell’apparecchio  “Autostop  HD”  in 
condizioni  di  sicurezza  e  facilitare  lo  spostamento  degli  addetti  a  tali  operazioni,  è  necessario 
provvedere ad alcune modifiche temporanee della circolazione veicolare, consentendo alla Polizia 
Municipale di Prato di effettuare, a seconda delle esigenze operative,  la sospensione  temporanea 
della circolazione a fasi alterne e progressive, al passaggio dei veicoli impegnati nella taratura, per 
il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza; 

richiamato il  disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. del 10/07/02; 

visti il comma 3 dell'art. 5 e le lettere a) e b), comma 4, dell'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285  
(Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con 
DPR n. 495/92;

ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’art.4 del 
D.Lgs. n.165/01;

ORDINA

 per  il  giorno  18/11/2020,  dalle  ore  09.30  alle  ore  15.00,   la  sospensione   temporanea  della 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 1 di 2



circolazione  a  fasi  alterne  e  progressive,  al  passaggio  dei  veicoli  impegnati  nella  taratura 
dell’apparecchio  “Autostop HD” per  il  tempo strettamente  necessario al  passaggio  in  sicurezza, 
lungo la S.P. n. 8 in loc. Le Fontanelle, dall’intersezione di Via del Guanto (fronte civico 607 via 
roma) fino alla rotonda intersezione con Via della Fattoria (circa 1 chilometro) nel Comune di Prato, 
secondo gli schemi segnaletici di cui al D.M. del 10/07/2002,  al fine di permettere l’esecuzione 
degli interventi di cui trattasi in condizioni di sicurezza e per facilitare lo spostamento degli addetti a 
tali operazioni;

alla Polizia Municipale di Prato, di adottare e mantenere in perfetta efficienza, durante l’esecuzione  
della taratura dell’apparecchio “Autostop HD, la segnaletica e tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 285/92 
"Nuovo Codice della Strada", dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con 
DPR 495/92 e dal D.M. 10/7/2002.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, le cui violazioni  
saranno punite a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso nei modi di legge, alternativamente, al T.A.R.  
della  Toscana  o  al  Capo  dello  Stato  rispettivamente  entro  60  ed  entro  120 giorni  dalla  data  di 
esecutività.

Invia la presente ordinanza a:

Prefettura  di  Prato;  Questura  di  Prato;  Carabinieri  di  Prato;  Polizia  Stradale  di  Prato;  Polizia  
Provinciale di Prato; Polizia Municipale di Prato; Direzione Autolinee CAP di Prato; U.S.L. n. 4 di 
Prato Servizio 118; Vigili del Fuoco di Prato e Centro di Coordinamento CCISS.

La presente  Ordinanza  sarà  altresì  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Provincia  di  Prato 
attraverso il sito internet.

    Il Direttore dell’Area Tecnica

   Dott.ssa. Rossella Bonciolini

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 2 di 2



Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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