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

ORDINANZA N. 328 DEL 22/06/2022
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI MODIFICA PERMANENTE ALLA VIABILITA' PER
REALIZZAZIONE DUE PARCHEGGI IN VIA SALAIOLA

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 progetto per la realizzzione di n. 2 parcheggi in Via Salaiola in località Corniola, realizzato
dalla Ditta Masini Costruzioni SRL, con sede in Poggibonsi (SI), Via Abruzzo n. 20, Contratto Rep.
N. 29356 del 24/08/2021; CIG: n. 8642919A61; CUP : n. C71B19000060004;
Considerato che i lavori di cui trattasi sono ultimati, ed il Direttore Dei Lavori certifica che i due
parcheggi sono agibili al transito veicolare in termini di pavimentazioni stradali e gli stessi sono
dotati di tutte le misure di sicurezza;
Ritenuto pertanto necessario disporre l'adozione dei provvedimenti utili a consentire l'apertura alla
viabilità veicolari nei modi e nei termini previsti dalle Legge;
Considerato che l'apposizione di tutta la segnaletica stradale, necessaria e obbligatoria, è
demandata alla ditta esecutrice die lavori e che la stessa è stata apposta come previsto dal
progetto esecutivo;
Visti gli art. 1, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 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 descritti in premessa, l'adozione a far data del presente atto del provvedimento di
viabilità di seguito descritto:
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Realizzazione di due parcheggi in Via Salaiola, località Corniola, realizzati come da
planimetria allegata che diviene parte integrante della presente ordinanza.
Parcheggio n. 1, coordinate: 43,704744 N, 10,943034 E;
Istituzione di n. 33 stalli a parcheggio libero;
Istituzione n. 2 stalli riservati per disabili;
Istituzione n. 2 stalli riservati alla ricarica di veicoli elettrici, con istituzione di Divieto di Sosta con
rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24:00 ad eccezione dei veicoli in ricarica;
Istituzione di senso unico di marcia in senso anti-orario;
Istituzione di Stop in uscita e Direzione Obbligatoria a destra in entrata al nuovo accesso al
parcheggio da via Salaiola ;
Parcheggio n. 2, coordinate: 43,704034 N, 10,942438 E;
Istituzione di n. 30 stalli a parcheggio libero;
Istituzione di n. 2 stalli riservati per disabili;
Istituzione di senso unico di marcia in senso orario;
Istituzione di Stop in uscita e Senso Vietato all'uscita del nuovo parcheggio su Via Salaiola;
Istituzione Via Salaiola : istituzione di Senso Unico di marcia e Senso Vietato al nuovo accesso al
parcheggio da Via Salaiola
REVOCA
Di tutti i precedenti atti emessi e comunque ogni atto in contrasto con quanto disposto dalla
presente ordinanza;
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica
necessaria sia verticale che orizzontale come da Contratto citato in premessa e da palinimetria
allegata al presente atto.
Le disposizoni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso
relativamente ad interventi da effettuarsi nell'area in oggetto.
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 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
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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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