
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N. 256
Data di registrazione 19/10/2022

OGGETTO:
S.P.  DELLE  SORGENTI  INTERSEZIONE  VIA  DEI  CONDOTTI  FRAZIONE 
ASCIANO - ISTITUZIONE DI INTERSEZIONE IN ROTATORIA A PARTIRE DAL 
20/10/2022

POLIZIA MUNICIPALE

IL FUNZIONARIO VICE COMANDANTE

Visto  il  precedente  provvedimento  n.  217/2022  con  il  quale  si  disciplinava  la 
regolamentazione della circolazione veicolare a seguito delle prime fasi cantierizzazione relative 
alla  realizzazione della  rotatoria  posta  all'intersezione tra  la  S.P.  30 delle  Sorgenti  e  la  Via dei 
Condotti;

Preso atto dell'incontro di carattere tecnico operativo avvenuto in data odierna tra la società 
DiMurro Francesco srl  esecutrice dei  lavori,  la Provincia  di Pisa nella persona del Funzionario 
Responsabile d'Area Geometra Pocci Daniele e il Comando di Polizia Municipale di San Giuliano 
Terme  nella  persona  del  Vice  Comandante,  avente  ad  oggetto  la  predisposizione  del  cantiere 
stradale con riferimento alla prosecuzione dei lavori per le successive fasi di lavoro sul centro della 
carreggiata e sulle isole spartitraffico che prevedono la apertura di fatto definitiva della intersezione 
a rotatoria;

Acquisito il parere tecnico e il nulla osta dall'Ente Proprietario della Strada;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7  del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i ;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S  D.P.R. del 16 Dicembre 
1992, n. 495  s.m.i.;

 Visto la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 15/2022  di incarico di funzioni di Vice Comandante 
della Polizia Municipale; 

ORDINA

A partire dal 20 ottobre 2022:

1) di istituire la circolazione mediante rotatoria a precedenza interna;

2) di istituire conseguentemente, sulla Via dei Condotti e  sulla S.P. Delle Sorgenti,  l'obbligo 
di dare precedenza ai veicoli in circolazione in rotatoria;



3) il mantenimento del limite di velocità di 30 km/h nel centro abitato e fino alla fine dei 
lavori;

4) l'utilizzo  dei  movieri  per  disciplinare  il  traffico  veicolare  nelle  fasi  in  cui  i  mezzi  di 
cantiere dovranno recarsi sul centro della rotatoria e nelle aree di lavoro dal luogo in cui  
sono depositati;

5) il  responsabile  del  cantiere  per  l’impresa  esecutrice  è  il  sig.  Dimurro  Edoardo  tel. 
3208265637 ;

all'Impresa DiMurro Francesco  Srl con sede in via San Filippo n. 4 Piedimonte San Gennaro 

(FR) nella persona del suo rappresentante legale di :

a)       Mantenere sempre, durante le ore di lavorazione,  un numero adeguato di movieri per 
agevolare lo scorrimento del traffico, come indicato nella fasi di lavorazione;

b)      Posizionare la segnaletica stradale di cantiere necessaria ai sensi del Regolamento di 
attuazione del Codice della Strada, per rendere noto il presente provvedimento;

c)        Realizzare la segnaletica  orizzontale di cantiere al fine di agevolare la canalizzazione 
dei veicoli;

d) provvedere a delimitare il cantiere attenendosi a quanto prescritto dagli articoli dal 
30  al  43 del  Regolamento  di  Esecuzione  ed  Attuazione  del  Codice  della  Strada, 
attenendosi  agli  schemi del  “Disciplinare tecnico relativo agli  schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di 
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;

e) ad installare la segnaletica di cui sopra su propri sostegni ed  in modo tale che non 
arrechi pericolo e danno agli utenti della strada e che sia ben visibile di giorno e di 
notte;  alla  costante  sorveglianza  sull’efficienza  di  tutta  la  segnaletica  stradale 
posizionata; 

f) ad  adottare  tutti  gli  accorgimenti  atti  alla  tutela  della  pubblica  incolumità  ai  fini 
dell’avvistabilità del cantiere e delle opere provvisorie, quali le aiuole spartitraffico 
delimitate da new jersey;

a. di porre in opera fino alla fine dei lavori la opportuna segnaletica verticale e orizzon 
tale  come  da  fasi  di  lavoro  previste  nel  PSC  cosi  come  impartite  dal  CSE  dott.  Ing. 
Giandomenico Caridi ;

g) di richiedere con congruo anticipo le eventuali ulteriori modifiche alla circolazione 
relative alle fasi successive;

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 Codice della Strada, mediante la prescritta segnaletica, apposta a cura della ditta 
esecutrice  nel rispetto del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S  D.P.R. del 
16 Dicembre 1992, n. 495  s.m.i, e mediante affissione all’albo pretorio on linee; 

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990, n.241: 

- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 

 -    Comando Polizia Municipale  San  Giuliano  Terme via Niccolini,  n. 29, da lunedì a 
venerdì ore 10,00-12,00, tel 050819480;



-  Responsabile del  procedimento  amministrativo ai sensi  dell'articolo 8 della legge 7/8/1990 n. 
241:

-    Dr. Daniele Nocchi, Vice Comandante la Polizia Municipale, riceve da lunedì a venerdì 
su appuntamento, email: dnocchi  @comune.sangiulianoterme.pisa.it;

  Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

-    Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  gg.  dall’entrata  in  vigore  del 
provvedimento 

-      Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall’entrata in vigore 
del presente provvedimento

 La mancata osservanza delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti disposti con il  presente 
provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati per la 
sorveglianza sul rispetto del presente provvedimento. 

 

 

 

 

Ispettore Dott.
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 19/10/2022
Ispettore Dott.
F.to Daniele Nocchi
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