
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

Polizia Municipale

Ordinanza n° 2 del 12/01/2023

Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA VIA DON POGGETTI E VIA VANGILE DITTA LORENZINI

IL RESPONSABILE 

VISTA la richiesta pervenuta per e-mail il giorno 10/01/2023 dalla ditta “Lorenzini Srl” con sede in Ponte 
Buggianese (PT), via del Popolo 71 con la quale richiede di eseguire lavori di asfaltatura della via Don 
Poggetti e di via Vangile;
PRESO ATTO che per consentire lo svolgimento dei suddetti lavori in assoluta sicurezza è necessario vietare 
il transito e la sosta nel tratto interessato dai lavori;
VISTO il  D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

     per quanto esposto in narrativa che,

1) - dal giorno 16/01/2023 al 27/01/2023 e comunque fino al termine dei lavori siano 
vietati il transito e la sosta su entrambi i lati in via Don Poggetti e via Vangile.                            

2) Il divieto di sosta di cui sopra è accompagnato dall'obbligo di rimozione coatta veicolare.
3) Il referente dell'Impresa sig. Degl’Innocenti Luca della ditta  “Lorenzini Srl” con sede in Ponte 

Buggianese (PT), via del Popolo 71 è incaricato della apposizione, almeno 48 ore prima 
dell'inizio dei lavori su ogni singolo tratto stradale, della segnaletica verticale necessaria alla 
pubblicità ed al rispetto del presente provvedimento con massima diffusione ai residenti ed ai 
servizi di emergenza. Inoltre per le chiusure al transito dovrà essere collocata la segnaletica di 
preavviso e di percorso alternativo del transito veicolare.

4) A norma dell'art. 37 c. 3 del D. L.g.s. n. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del 
provvedimento ed in relazione alla segnaletica stradale apposta, è ammesso il ricorso al Ministero 
dei lavori Pubblici secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

5) Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione a norma 
dell’art. 3 – L. 241/90.

6) A norma dell’art. 8 della stessa legge, responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Miniati in 
qualità di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale  “Valdinievole Ovest” .

 Il Responsabile
MINIATI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.


