
  Città di Grosseto

 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N. 435
Data di registrazione 13/05/2022

OGGETTO:

CENTRO ABITATO DI GROSSETO - VIA CARAVAGGIO 
TRATTO COMPRESO DA SOTTOPASSO FF SS E IL CIV. 49/B   - 
AREA DI CANTIERE STRADALE - ASSISI STRADE  S.R.L. PER 
CONTO DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. - MODIFICHE 
TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

   

 
   IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

      VISTO l'art.107 comma 3° lettera I D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull' 

ordinamento degli enti locali “ in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili 

di settore o di servizio;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n° 20 del 11.01.2022,con cui viene conferito 

l'incarico di Funzionario Responsabile dei Servizi Interni e di Cordinamento del Comando 

di P.M. all'Isp. Lorenzo Querci;

 VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n° 1108 del 27.12.2021 con cui si autorizza la sig. 

ra Michela Ticciati in qualità di procuratore speciale  dell' Acquedotto del Fiora S. p. A 

avente sede in  Grosseto nella Via Mameli civ.10, all’apertura di un' area di cantiere 
stradale mobile temporaneo e relative modifiche alla circolazione nelle Vie e/o 
Piazze del territorio comunale di Grosseto, al fine di eseguire lavori di manutenzione, 
riparazione, guasti, allacciamenti e bonifica delle reti dell' acquedotto e fognarie con posa 

in opera, ove necessario, di segnaletica stradale  di divieto di sosta con rimozione forzata, 
per l'anno 2022;

VISTA l’istanza pervenuta al Comando della Polizia Municipale di Grosseto in data   

06.05.2022 con prot. n. 63081, inoltrata dal sig. Carmine Carotenuto in nome e per conto 



dell'impresa Assisi Strade S.R.L  con sede in Petrignano di Assisi (PG) nel Viale dei Pini 

civ. 20, ( esecutore  dei lavori per conto di  Acquedotto del Fiora S. p. A.),con cui chiede 

l'adozione di quei provvedimenti atti a modificare temporaneamente la circolazione 

stradale, nel centro abitato di  Grosseto nella Via Caravaggio snc, tratto compreso tra la 

rotatoria ivi posta ( in corrispondenza  del sottopasso FF.SS)  fino ai pressi del civ. 49/b, 

corsia con direzione verso la Via A. Del Sarto, in programma dalle ore 15.00 del giorno 16 

Maggio 2022 fino alle ore 20.00 del giorno 17 Maggio 2022 al fine di consentire  i lavori di  

sostituzione  della condotta idrica ivi posta per conto di Acquedotto del Fiora S.p.A.;

VISTA l' Autorizzazione  di Manomissione di Suolo Pubblico n. 31 del 12.05.2022 

con validità di 60 giorni, rilasciata dal Settore Tecnico - Manutentivo del Comune di 

Grosseto all'impresa Assisi Strade S.R.L in nome e per conto dell'Acquedotto del Fiora 

S.p.A. con sede in Grosseto nella Via Mameli civ. 10;

CONSIDERATO che al fine di consentire l'esecuzione delle opere sopra indicate 

alcuni  percorsi del TPL potranno essere modificati con  l'eventuale maggiore spesa a 

carico dell'Ente gestore ( Acquedotto del Fiora S.p.A.);

PRESO ATTO delle necessità esternate dal richiedente dell’esecuzione delle 

suddette opere in ordine all’esecuzione dei lavori suindicati;

      CONSIDERATA l'urgente necessità da parte  di Acquedotto del Fiora S.p.A  di 

effettuare l'intervento sopra descritto;

RILEVATO che la viabilità oggetto dei lavori è interessata dalla circolazione 

veicolare, e che in particolare nel tratto interessatto dai lavori è presente uno spartitraffico 

in cemento che separa le due corsie di marcia, motivo per cui si  rende necessario 

interdire la circolazione veicolare nella Via Caravaggio, corsia con direzione verso il 
"centro commerciale e in direzione mare", tratto compreso tra il sottopasso ferroviario  

ivi posto e l'area interessata dai lavori, deviando il transito in uscita in direzione della Via 

Canova;

RITENUTO altresì doveroso attuare tutti gli accorgimenti atti a garantire la 

sicurezza della circolazione e la salvaguardia della pubblica incolumità;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai 

sensi dell’art. 7  e 8 L. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente 

provvedimento è destinato;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 Marzo 2011, entrato in vigore il 28 

Aprile 2011 e s.m.i.;



VISTI gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice 

della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e 

successive modificazioni ed integrazioni con i quali è demandata ai Comuni la facoltà di 

stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto 

riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.

   O R D I N A

1. Nel periodo compreso dalle ore 15.00 del giorno 16 Maggio 2022 fino al 

termine dei lavori suindicati e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno 17  

Maggio 2022,  è istituito  il Divieto di Transito  a tutti i  veicoli  eccetto i mezzi a 
servizio dell'esecuzione delle opere suindicate, in Grosseto nella Via 
Caravaggio corsia di canalizzazione con direzione verso il "centro 
commerciale Aurelia Antica e in direzione mare", nel tratto compreso tra il 

sottopasso ferroviario  e pressi civ. 49/b ;

2.  Durante il periodo di validità del divieto di cui al punto 1),per i veicoli 

provenienti da Piazza Risorgimento oltrepassato il sottopasso ferroviario è istituita 

la direzione obbligatoria a dx. nella Via Caravaggio con direzione Via Canova;

3.  Durante il periodo di validità del divieto di cui al punto 1),per i veicoli 

provenienti dalla Via Caravaggio e dalla Via Fanfani (con direzione sottopasso 

ferroviario e centro commerciale/mare) giunti all'intersezione con la stessa Via 

Caravaggio  è istituita la direzione obligatoria a diritto  verso il sottopasso ferroviario 

ivi posto;

4. Nel periodo compreso dalle ore 15.00 del giorno 16 Maggio 2022 fino al 

termine dei lavori suindicati e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno 17  

Maggio 2022,  nel centro abitato di  Grosseto nella Via Caravaggio corsia di 
canalizzazione con direzione verso il "centro commerciale Aurelia Antica e in 
direzione mare", tratto compreso tra il sottopasso ferroviario  e pressi civ. 49/b, 

AREA  INTERESSATA O ADIACENTE AI LAVORI SUINDICATI, per motivi di 

sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “ DIVIETO 

PASSAGGIO PEDONI “ ( fig. II.54 art. 117 Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione del C.d.S. ), garantendo idoneo percorso pedonale alternativo e 

utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo 

le vigenti normative anche con l'ausilio di movieri;



5. Durante il periodo di validità dei divieti di cui al punto 1), il sig. Carmine 

Carotenuto  in nome e per conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L  con sede in 

Petrignano di Assisi (PG) nel Viale dei Pini civ. 20,dovrà installare idonea 

segnaletica di preavviso dei lavori e  delle suindicate modifiche alla circolazione 

stradale,  tale segnaletica dovrà essere posizionata:

- nella rotatoria di Piazza Risorgimento in tutte le direzioni ;

-  nella  rotatoria di Via De Nicola con la Via Canova e la Via Papa Giovanni XXIII  

in tutte le direzioni;

  UTILIZZO DI MOVIERI:

6. Al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale durante il periodo di validità 

delle modifiche temporanee alla circolazione divieti di cui ai punti precedenti, il sig. 

Carmine Carotenuto in nome e per conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L,nel 

periodo sopra indicato, dovrà ricorrere all’utilizzo di un congruo numero di movieri, 

nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e del  suo Regolamento di 

attuazione, CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'INTERSEZIONE TRA VIA 

CARAVAGGIO E LA VIA CANOVA  E NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA DI 

PIAZZA RISORGIMENTO;   

7. Al termine dei lavori nella sede stradale, la ditta esecutrice dovrà adottare le 

cautele idonee a garantire il ripristino della normale circolazione  e la sicurezza del 

traffico e dei pedoni;   

8. Al termine dei lavori di cui alla presente autorizzazione, la ditta esecutrice 

dovrà provvedere a quanto  prescritto dall'Ufficio Manomissioni di Suolo Pubblico 

per l'esecuzione dei lavori di ripristino;

9. Vengono inoltre sospesi temporaneamente nel periodo di validità della 

presente ordinanza tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto;

                                                            D I S P O N E

a) Nel periodo compreso dalle ore 15.00 del giorno 16 Maggio 2022 fino al termine 

dei lavori suindicati e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno 17  Maggio 2022,   

il sig. Carmine Carotenuto in nome e per conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L  

con sede in Petrignano di Assisi (PG) nel Viale dei Pini civ. 20,  è autorizzato ad 

aprire un'area di cantiere stradale nel centro abitato di Grosseto nella Via 



Caravaggio corsia di canalizzazione con direzione verso il "centro 
commerciale Aurelia Antica e in direzione mare", tratto compreso tra il 

sottopasso ferroviario  e pressi civ. 49/b;

b) Il  sig. Carmine Carotenuto in nome e per conto dell'impresa ML MASI S.R.L.  

con sede in Lamporecchio (PT) nella Via Della Casaccia civ.19, dovrà adottare tutti 

gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e 

mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo le prescrizioni 

dettate in particolare dall'art. 30 all'art. 43 del Regolamento di Esecuzione e di 

Attuazione del C.d.S. in relazione all’art. 21 del C.d.S., e comunque rispettando le 

prescrizioni del C.d.S. e del suo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, e del 

D.M. 10/07/2002 – Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea, e dal Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 (individuazione 

delle procedure  di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale), 

e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente,nonché adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza 

al passaggio dei veicoli e dei pedoni;

c). La trasmissione del presente atto al sig. Carmine Carotenuto  in nome e per 

conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L con sede in Petrignano di Assisi (PG) nel 

Viale dei Pini civ. 20, mediante posta telematica, che dovrà provvedere sia 
all’installazione che alla rimozione dell’idonea segnaletica ed eventuali 
sbarramenti per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei 
lavori in parola e della segnaletica preesistente prima dell'inizio dei lavori;

d).La trasmissione del presente atto all'Acquedotto del Fiora S.p.A.  per opportuna 

conoscenza e per gli eventuali atti  di competenza;  

e)La trasmissione del presente atto all'URP del Comune di Grosseto, per quanto di 

competenza;

f)La trasmissione del presente atto al  Settore Sviluppo Infrastrutturale - Servizio 

Manutentivo, mediante posta telematica, per opportuna conoscenza e per gli 

eventuali atti  di competenza;

g) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Sviluppo Infrastrutturale –  

Servizio Mobilità, mediante posta telematica, per opportuna conoscenza;

h)La trasmissione della presente ordinanza all' Ufficio Cosap del Comune di 

Grosseto, per opportuna conoscenza;



i)Nel caso d’installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di rimuovere 

veicoli ai margini della carreggiata stradale, nella zona ove si svolgono i lavori, la 
relativa segnaletica dovrà essere collocata almeno quarantotto ore prima 

dell’inizio degli stessi a cura e spese della ditta esecutrice e in ottemperanza alle 

disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale. L’efficacia del presente 

provvedimento è subordinata quindi all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta 

apposizione di segnaletica di divieto, ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a 

mezzo fax, al numero 0564 – 41 72 71 ( o via e -mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: piemme @comune.grosseto.it) prima della decorrenza del 

presente atto nonché all’ostensibilità sul luogo, oggetto della presente Ordinanza, 

del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax (o e-mail);

l) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza 

Dirigenziale;

m) Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni 

dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, 

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 

centoventi giorni dalla data di notificazione, ai sensi della Legge 06 Dicembre 1971 

n°1034, i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on line della 

presente Ordinanza Dirigenziale;

n) Il sig.  Carmine Carotenuto  in nome e per conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L 

con sede in Petrignano di Assisi (PG) nel Viale dei Pini civ. 20, dovrà adempiere a 

quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 Marzo 2011, 

entrato in vigore il 28 Aprile 2011 e s.m.i.;

o)   Il sig. Carmine Carotenuto  in nome e per conto dell'impresa Assisi Strade S.R.L 

con sede in Petrignano di Assisi (PG) nel Viale dei Pini civ. 20, prima dell' apertura 

del cantiere stradale in oggetto, dovrà munirsi degli ulteriori provvedimenti 

autorizzativi eventualmente necessari, da richiedersi ad altri soggetti (Uffici, Enti, 

Privati, ecc.);

p) Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati o 

riconducibili alle attività sopra indicate saranno a carico della ditta che esegue i 

lavori, sollevando completamente dalle medesime l'Amministrazione Comunale di 

Grosseto e suoi dipendenti;



q) Altresì la trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a 

mezzo fax ai seguenti Enti, Servizi di Soccorso e Forze di Polizia:

Questura …...........113

Prefettura………………

Arma Carabinieri...112

Guardia Finanza ...117

Vigili del Fuoco … 115

Pronto Soccorso... 118

Sei Toscana…………....

Autolinee Toscane S.p.A.

Tiemme S.p.A.................

C.R.I................................

Arciconfraternità Misericordia.

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale., che il Responsabile del procedimento è l'Isp.  
Lorenzo Querci e dell'istruttoria è l'Ass. Scelto Giancarlo Tarmati - La documentazione è giacente presso  il Comando Polizia 
Municipale -Via Zanardelli  n..2 – tel. 0564 488507 – e-mail : piemme@comune.grosseto.it   

Il Funzionario Responsabile
QUERCI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


