COMUNE DI EMPOLI
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Manutenzione Infrastrutture, Impianti e Verde Pubblico

ORDINANZA N. 327 DEL 21/06/2022
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI MODIFICA PERMANENTE ALLA VIABILITA' VIA
LIVORNESE / VIA SAN MAMANTE

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”;
Visto il Verbale di Consegna delle opere datato 22.05.2014 con il quale Rete Ferroviaria Italiana
spa delimita i tratti di competenza tra ANAS e Comune di Empoli della S.S. n. 67 in prossimità
del Passaggio a Livello a seguito dei lavori di soppressione del Passaggio a livello al Km. 36+352
e conseguente realizzazione della nuova viabilità che ha determinato un ramo senza sfondo
compreso tra il Km. 46+730 ed il km. 47 + 0.50 e che è passato in gestione al Comune di Empoli;
Vista la richiesta inoltrata dal Comando Territoriale di Empoli in data 27.05.2022 e successiva
integrazione del 30.05.2022 con la quale si chiede di regolamentare il tratto stradale senza
sfondo della Via livornese compreso tra il Passaggio a Livello e la via San Mamante;
Sentite le lamentele dai residenti i quali denunciano problemi di sosta di mezzi pesanti nel tratto
di strada oggetto della presente ordinanza chiedendo, l'istituzione su entrambi i lati del tratto di
strada, diel divieto di fermata;
Ritenuto pertanto
interventi;

dover adottare i provvedimenti necessari alla realizzzione dei suddetti

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 descritti in premessa, l'adozione a far data del presente atto del provvedimento di
viabilità di seguito descritto:
Via Livornese tratto dismesso dall'Anas e compreso tra la via San Mamante e il PP.LL.
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- intero tratto istituzione di „Divieto di Fermata“ (fig. II/75) entrambi i lati della strada;
- altezza via San Mamante istituzione di segnaletica strada senza uscita (fig. II/309) e „Tutte le
direzione“ freccia sinistra;
- ad 80 metri di distanza dalla precedente segnaletica istituzione di segnaletica di
„Intersezione con Diritto di Precedenza“ (fig. II/43a) e pannello „ Andamento della strada
Principale“ (mod.II/7);
- corsia immissione nella via San Mamante istituzione di segnaletica di „Dare Precedenza“
(fig. II/36) e contemporanea segnaletica di „ Senso Vietato“ (Fig. II/47);
- corsia in immissione sul restante tratto di via Livornese istituzione di segnaletica di
„Fermarsi e Dare precedenza – STOP “ (fig.II/37)
REVOCA
Di tutti i precedenti atti emessi e comunque ogni atto in contrasto con quanto disposto dalla
presente ordinanza;
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio è incaricato di provvedere alla istallazione della segnaletica
verticale e relaizzazione della segnaletica orizzontale.
DISPONE
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
La presente ordinanza è emanata ai soli fini della viabilità;
La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute
e motivate esigenze.
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 Codice della Strada.
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.
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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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