
Provv. Dir. 2015/M/00667
Pagina 1 di 3

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/M/00667
Del: 30/01/2015
Esecutiva da: 30/01/2015
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione
Organizzativa (P.O.) Traffico e Provvedimenti viabilita'

OGGETTO:
Proroga determina n°107/15 in VIa A. Allori, Via Garfagnana, Via di Novoli e Via di Carrai per
lavori propedeutici alla tramvia linea 2

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 107 del 09/01/2015 (Reg.Uff. 69) con la quale venivano prorogati i
provvedimenti in materia di circolazione veicolare per consentire l’esecuzione dei lavori alla rotonda Allori
- Novoli propedeutici alla realizzazione della Tramvia Linea 2;

Visto altresì l’istanza di proroga agli atti Prot. N° 0022697 del 29/01/2015 dei provvedimenti già
adottati presentati dall’Ing. Luca Petrucci per conto di C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni pratica
n.14-04444-1007-141127/p/p;

Dato atto che la richiesta di proroga, con le motivazioni addotte a supporto della stessa, è stata
trasmessa all’ufficio del RUP dell’intervento, presso il competente Servizio Tramvia Interventi TAV e
Autostrade, a cui compete l’alta sorveglianza dell’opera realizzata in regime di concessione, per le
valutazioni e le eventuali azioni conseguenti di natura contrattuale a tutela dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che la presente proroga viene concessa al fine di garantire continuità nella regolamentazione
della circolazione stradale in genere, ma non assume alcun valore autorizzatorio o concessorio rispetto
all’allungamento dei tempi del cantiere per i quali il richiedente rimane unico responsabile anche nei
confronti di terzi danneggiati;

Precisato che il presente atto non costituisce autorizzazione o concessione o comunque proroga
dell’eventuali concessioni già rilasciate, con riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, il cui
rilascio compete ad altro ufficio del Servizio Viabilità;
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Vista l’Ordinanza n°6526 del 20.09.2000 con la quale vengono dati gli indirizzi e le direttive per

l’attuazione dei provvedimenti di viabilità conseguenziali alle richieste di occupazione di suolo pubblico;

Visto l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visti gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285,

con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o

temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l’Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

O R D I N A

di PROROGARE sino al giorno 16/03/2015 la validità dei provvedimenti adottati con la determina 107 del

09/01/2015 (Reg.Uff. 69).

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella predetta determinazione.

Gli agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dell’osservanza della presente

determinazione.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Si precisa che il richiedente rimarrà unico responsabile per qualsiasi richiesta di risarcimento danni

che verrà presentata da terzi in conseguenza della proroga dei termini inizialmente previsti per l’esecuzione

dei lavori in oggetto.

Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 30/01/2015 Responsabile Proponente

Alessandro Ceoloni
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Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 30/01/2015


