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ORDINANZA N.11 DEL30.08.2022 

 
OGGETTO:  ORDINANZA PER MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE –

STRADA TAVIANO - CAVIANAIN LOCALITA’ PIANACCIO 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE l’impresa Antonini Srl a seguito di sopralluogo avvenuto in data 29.08.2022 
congiuntamente all’ufficio tecnico comunale, ha richiesto, per l’esecuzione in sicurezza dei lavori 
sulla strada Taviano-Caviana in Località Pianaccio,la chiusura dal lunedì al venerdì in orario 
diurno, della viabilità carrabile, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, dal giorno lunedì05/09/2022 
sino al venerdì 28/10/2022 per l’esecuzione dei lavori di consolidamento della frana di valle in 
Località Pianaccio; 
PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità degli operai al 
lavoro, di interdire il traffico veicolare sulla strada Taviano - Cavianain Località Pianacciodalle ore 
07:30 – 12:00 e dalle ore 13:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì; 
VISTO l’articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il 
quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazionesono emessi dagli enti proprietari, 
attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al 
pubblico mediante i prescrittisegnali; 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.L. 30/4/1992, N. 285, nuovo codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, n.495 del C.d.S.; 
 

ORDINA 
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono espressamente richiamati: 
 

- lachiusura di viabilità carrabile della strada Taviano – Cavianaall’altezza della località 
Pianaccio dalle ore 07:30 – 12:00 e dalle ore 13:30 alle 18:30 eccetto mezzi di soccorso, dal 
giorno lunedì 05/09/2022 sino al giorno venerdì 28/10/2022 per i lavori di consolidamento 
della frana di valle in località Pianaccio; 

 
AVVERTE 

 
1) Che per eventuali danni a persone derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza il 
contravventore risponderà in via penale, civile ed amministrativa; 



2)  Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazioneo 

della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

1) ANTONINI SRL dovrà installare la prescritta segnaletica necessaria a riprodurre in loco i 
contenuti del presente provvedimento, (almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto 
stesso), in modo che gli utenti della strada e i mezzi di soccorso pubblico abbiano le opportune 
informazioni sulla viabilità; 
2) che la stessa sia notificata alla popolazione a mezzo di affissione sul luogo nonché sull’Albo 
Pretorio del Comune Sambuca Pistoiese e 15 gg per meri scopi notiziali; 
3)Che copia della presente ordinanza venga consegnata:  

- Alla Polizia Municipale;  
- All’Area Tecnica  
- All’ Impresa ANTONINI SRL 
- Compagnia Carabinieri e Carabinieri Forestali 
- Emergenza 118 
 

 
 
 IL SINDACO 

 Avv. Fabio Micheletti  
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