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ORD. N. 476/2021
OGGETTO: Istituzione di senso unico alternato e limite di velocità di 30 Km/h sulla SR 435 Lucchese,
nella frazione di Lappato, per lavori di realizzazione marciapiede e passerella, conto Comune di
Capannori, dal giorno 15/10.2021 al giorno 12/11/2021.

IL COMANDANTE
VISTA la richiesta presentata dalla Ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI con sede in Camaiore (LU), via
Provinciale 231, in qualità di appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto effettuati dall’IMPRESA EDILE
PANZA s.r.l, con sede in Capannori (LU), frazione di Segromigno in Piano, via Don Emilio Angeli 4, tel.
0583/295629, telefono referente Panza Fabio 338/7823504;
VISTO il Provvedimento della Provincia di Lucca acquisito con prot. nr. 63267 del 14/10/2021, con il quale si
rilascia n.o all’apertura di un cantiere ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, sulla SR 435 Lucchese,
all’interno del centro abitato di Lappato;
VISTA la Concessione relativa al suolo pubblico nr. 436/21;
VISTA la necessità di istituire senso unico alternato sulla strada interessata dai lavori di cui all’oggetto;
VALUTATA l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R.. n. 495 del 16.12.1992 che fissano le
disposizioni per l’apertura dei cantieri stradali;
VISTO l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 42 del 30.09.2020;
ORDINA
nel centro abitato di Lappato, l’istituzione di senso unico alternato e limite di velocità di 30 Km/h, sulla
SR 435 Lucchese, dall’intersezione con via di Scioppato fino al civico 851, con le prescrizioni indicate nel
Provvedimento della Provincia di Lucca acquisito con prot. nr. 63267 del 14/10/2021, dal giorno
15.10.2021 al giorno 12.11.2021, per i motivi citati in premessa.
Pena la nullità del presente atto, il richiedente dovrà fare le comunicazioni relative alla parziale chiusura
della strada a:
Centrale Operativa del 118 e C.do VV.F. di Lucca.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica,
secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione,
installata e mantenuta in efficienza a cura e spese dall’impresa esecutrice dei lavori.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Debora Arrighi U.O.A. Polizia Municipale.
Di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto
di interesse come previsto dal D.P.R. 62/15.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971 n°1199), oppure, in alternativa, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi della
Legge 06.12.1971 n° 1034.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Capannori, lì 14.10.2021
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