PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Ordinanza n° 66 del 20/04/2022
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria riguardanti la segnaletica verticale e
orizzontale, lungo le strade provinciali di competenza della Provincia di Prato.
Regolamentazione temporanea della circolazione durante l’esecuzione dei lavori.
IL DIRETTORE

Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Prato con Determinazione n. 1590 del 23/11/2021
ha aggiudicato in favore della Ditta SMS S.r.L. di Capannori (LU), l’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria in oggetto;
considerato che per permettere l’esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza e
facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera, è necessario provvedere ad
alcune modifiche temporanee della circolazione veicolare, consentendo all’impresa esecutrice sopra
citata di effettuare, a seconda delle esigenze operative, dei restringimenti della carreggiata, anche
con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri con palette;
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;
visto il D.Lgs. n. 285/92 “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
che a decorrere dal giorno 20/04/2022 e fino al termine dei lavori, dalle ore 00.00 alle ore
24.00, lungo le strade di competenza della Provincia di Prato, sia istituito il restringimento
della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con
palette e a seconda delle esigenze operative, dei restringimenti della carreggiata fino ad una
sezione utile non inferiore a mt. 5,60, secondo gli schemi segnaletici di cui al D.M. del
10/07/2002, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sosta in entrambi
i lati con rimozione forzata, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi di cui trattasi in
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condizioni di sicurezza e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi
d’opera;
alla ditta esecutrice dei lavori, SMS S.r.L. di Capannori (LU), di adottare e mantenere in perfetta
efficienza, durante il periodo di esecuzione dei lavori, 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:
Carabinieri di Prato; Polizia Stradale di Prato; Polizia Provinciale di Prato; Polizia Municipale di
Prato; Polizia Municipale di Carmignano; Polizia Municipale di Montemurlo; Polizia Municipale di
Poggio a Caiano; Corpo Unico di Polizia Municipale dei comuni di Cantagallo-Vaiano-Vernio;
Ditta esecutrice SMS S.r.L. di Capannori (LU); Centro di Coordinamento CCISS; Regione
Toscana (c/o M.A.I.O.R. S.r.l.).
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
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

