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ALLA PREFETTURA DI FIRENZE
ALLA REGIONE TOSCANA ASSESSORATO DELLA VIABILITA
ALLA QUESTURA DI FIRENZE
AL COMANDO COMPARTIMENTALE POLIZIA STRADALE DI FIRENZE
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINERI DI FIRENZE
AL COM. PROV. GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE
AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. FIRENZE
AI CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE
ALL' UFF. PROV. DI PROTEZIONE CIVILE DI FIRENZE
AL 118 TOSCANA SOCCORSO FIRENZE
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI FIRENZE
ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI FIRENZE
AL CAPO CENTRO C - SEDE
ALLA DIANAS DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI AREA CENTRO
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE - SEDE
ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE
ALL' U.O. CATASTO STRADE - SEDE
ALL' U.O. TRASPORTI ECCEZIONALI - SEDE
ALL' U.R.P. - SEDE
A ROSARIO GRANDE
AL C.C.I.S.S. CENTRO RAI
AL COMUNE DI FIESOLE
AL COMUNE DI VAGLIA
AL COMUNE DI FIRENZE
SPETT.LE TELIA COSTRUZIONI SRL

OGGETTO
Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada
* Tratta SS 65 DELLA FUTA dal km 8+000 al km 8+300, direzione Bologna, Provvedimenti: senso
unico alternato mediante impianto semaforico o movieri
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Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 9/2019/FI

2/4

ORDINANZA N. 9/2019/FI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
VISTO
• Il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada", di
seguito "Codice della Strada", e in particolare gli Artt. 5, 6, 20 e 21;• Il Decreto del Presidente della
Repubblica, 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada", e in particolare gli Artt. dal 30 al 43 che fissano le disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro
sulle strade, e conferiscono all’Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente e per determinate categorie di utenti in relazione
alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle strade;• Il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002, recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;• Il Decreto
Interministeriale dei Ministeri del lavoro, delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti 04/03/2013 recante “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

CONSIDERATO
•che la Strada Statale n. 65 "della Futa" è stata trasferita dalla competenza gestionale della Città
Metropolitana di Firenze all'ANAS Spa ;
che con istanza del 06.12.2018, il Comune di Firenze ha richiesto l'emissione di una ordinanza di istituzione
di senso unico alternato nel tratto della S.S. 65 "della Futa" compreso tra il Km 8+000 ed il Km 9+000, per
lavori per la realizzazione di nuovo marciapiede in direzione Vaglia ; con la stessa istanza è stato comunicato
che l'Impresa appaltatrice dei lavori è la Ditta Telia Costruzioni Srl ;
che la Città Metropolitana di Firenze ha rilasciato concessione n. 36369 del 13.11.18 per la realizzazione del
nuovo marciapiede lungo la S.S. 65 "della Futa tra i km 8+000 e 9+000 in località Trespiano;
• Che in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e di fluidità della circolazione stradale,
la competente Area Compartimentale ha confermato la necessità, per esigenze di cantiere, motivi di
sicurezza dell'utenza stradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori, di istituire la limitazione alla
circolazione stradale in un primo tratto tra il km 8+000 e 8+300 della S.S. 65 "della Futa" e di effettuare le
lavorazioni cantierabili in tratti non superiori a ml 100 di lunghezza ;
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SENTITO
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA
* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 65 DELLA FUTA dal km 8+000 al km
8+300, direzione Bologna, a partire dalle ore 09:00 del 21/01/2019 fino alle ore 18:00 del 28/02/2019;
interesserà tutti gli utenti.
In tale tratto stradale dovranno essere istituiti cantieri di lunghezza non superiore a ml 100. Il senso unico
alternato sarà regolato da movieri dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di ogni giorno e
con semaforo e/o movieri nelle restanti ore giornaliere. Tali limitazioni e deviazioni saranno rese note
apponendo la necessaria segnaletica di pericolo, prescrizione e indicazione a termini del Codice della Strada
emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495 del
16/12/1992, del D.M. 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale 04/03/2013 e s.m.i., a cura ed onere
dell'Impresa esecutrice per conto del Comune di Firenze:Telia Costruzioni srl con sede in Via C. Battisti n. 29Altamura (BA) , che si riterrà unica responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero
verificarsi per mancanze, inefficienze o inadeguatezze di segnalazione, sollevando Anas e il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.Per la rimozione di eventuali anomalie o
disservizi della segnaletica di cantiere, così come per ogni ulteriore disfunzione delle varie attività ad essa
riconducibili, dovrà essere contattato l'Impresa Telia Costruzioni srl ( n. tel di reperibilità 348/3664270) È fatto
altresì obbligo all''Impresa Telia Costruzioni srl

di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione della

segnaletica di cantiere, alla regolazione del flussi veicolari con idoneo personale tecnico nell'eventualità del
passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze, ed in caso di intenso volume di traffico
veicolare.Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui
all'Art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285.

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
( Ing. ANTONIO SCALAMANDRE' )
Signed by Antonio
Scalamandre'
on 16/01/2019
23:57:22 CET
SIGNATURE
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