POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente dott.ssa M. TORTI
Responsabile: Comandante P.M. - G. FIORI

Ufficio Viabilità e Traffico

Responsabile: Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

Ord. n. 204 /pm 12/10/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA TORRACCIA E VIA FOSSETTO –MODIFICHE CON RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI
CÌRCOLAZIONE SUI TRATTI ATTUALMENTE DISCIPLINATI DA SENSO UNICO NORD-SUD
IL COMANDANTE
- Premesso che la via Torraccia, nel tratto a sud della sua rotatoria fino all’inizio della via Fossetto, e quest’ultima,nel tratto
consecutivo fino a via Dell’Accademia sono state oggetto in passato di diverse modifiche del regime di circolazione legate alle
criticità di volta in volta evidenziate dall’utenza, tra cui l’alta velocità e il traffico intenso, tanto da determinare l’A.C. a far
realizzare n.2 attraversamenti pedonali rialzati, in funzione di dossi a pendenza moderata, nel tratto di via Torraccia a sud della
sua rotatoria;
- Visto che recentemente, a livello sperimentale, i 2 tratti di strada di cui sopra sono stati disciplinati con senso unico di marcia
nord- sud onde limitare l’utilizzo delle strade e ridurne così l’eccessivo traffico lamentato dagli abitanti lungo di essa e le
diverse traverse private;
- Considerato altresì che nel frattempo è stata realizzata rotatoria lungo la via Marconi all’intersezione con la via Avis Donatori
di Sangue che ha reso la viabilità adducente la via Fossetto e via Accademia più scorrevole rispetto ad altri itinerari aventi
medesima destinazione ( passaggio della circolazione veicolare tra la via Aurelia e la via Provinciale Vallecchia e viceversa);
- Preso atto delle segnalazioni dell’utenza che si avvale della viabilità di via dell’Accademia per raggiungere i locali plessi
scolastici ( Istituto d’arte e scuola materna) e di quelle degli stessi abitanti di via Accademia che rilevano un significativo
aumento della mole di traffico lungo questa strada, non solo durante gli orari scolastici;
- Preso atto delle indicazioni fornite dall'A.C. Che si è espressa favorevolmente in ordine al ripristino dell'ordinaria stato della
circolazione;
-Visto che questa strada è caratterizzata da una carreggiata di modeste dimensioni e da un tracciato anche tortuoso in
corrispondenza dei suddetti plessi scolastici che la rendono insidiosa e comunque poco adatta a sopportare intensi flussi di
traffico seppur concentrate in determinate fasce orarie;
-Preso atto che il flusso proveniente da via Marconi ramo a nord della sua rotatoria, che intende raggiungere la Provinciale
Vallecchia è “costretto” a imboccare la via Accademia stante il vigente divieto di accesso sulla via Fossetto a nord di via
Accademia e il successivo divieto di accesso consecutivo sulla via Torraccia fino alla sua rotatoria;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/2/20, relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, Specialista di
Vigilanza, nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
ORDINA
Per quanto sopra premesso, dall'avvenuto aggiornamento dell'impianto segnaletico, il ripristino del doppio senso di circolazione
in via Fossetto nel tratto compreso tra via Accademia e via Torraccia e ugualmente il doppio senso di circolazione in via
Torraccia da via Fossetto alla rotatoria che insiste sulla prima, con abrogazione degli attuali sensi unici direzione nord- sud sui
medesimi tratti.
La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando magari con foto, a questo Comando P.M.
l’avvenuta installazione della segnaletica stradale.
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6
Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199,
entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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