COMUNE DI EMPOLI
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

ORDINANZA N. 20 DEL 17/01/2022
OGGETTO: ORDINANZA INTEGRAZIONE "ECCETTO SCUOLABUS" ALLA
SEGNALETICA DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA
SUPERIORE A MT. 1,80 IN VIA PONZANO PER SAN DONATO PRESSI PONTICELLO
TORRENTE ORME

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”;
Vista la richiesta inoltrata dal Settore Scuola del Comune di Empoli con la quale si chiede l'istituzione della
segnaletica di „ ECCETTO SCUOLABIUS “ ad integrazione di quella esistente di Divieto di Transito ai
veicoli aventi larghezza superiore a mt. 1,80 in prossimità del ponticello sul Torrente Orme in via Ponzano
per San Donato in località Ponzano;
Preso atto che il Ponticello ha una larghezza di mt. 3.00 e che tutti i mezzi scuolabus sono inferiori a
questa larghezza
Preso atto che la possibilità di attraversare il ponticello ridurrebbe notevolmente i tempi della gita nella zona
di Ponzano;
Visto il nullaosta rilasciato dal Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale;
Visti gli art. 1, 6, 7 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
L’adozione a far data del presente atto del provvedimento di viabilità di seguito descritto :
via Ponzano per San Donato in prossimità del ponticello sul Torrente Orme in località Ponzano
integrazione della segnaletica di Divieto di Transito ai veicoli aventi larghezza superiore a mt.
1,80 con pannello con la seguente dicitura: „ ECCETTO SCUOLABUS“
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APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Il Settore I Servizio Manutenzioni del Comune di Empoli dell'apposizione di tutta la segnaletica stradale
necessaria;
DISPONE
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titoli II del D.P.R. 16
Dicembre 1992, n.495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002.
La presente ordinanza è emanata ai soli fini di viabilità;
La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute e motivate
esigenze.
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.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai
sensi del CdS.
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.
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.
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