ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 1 del 03-01-2021

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SS 12 NEL PASSO DELL'
ABETONE, DAL KM. 85,500 IN LOCALITÀ FONTANA VACCAIA INCROCIO
SP 20 AL KM. 91,500 IN LOCALITÀ FAIDELLO (CONFINE COMUNALE E
REGIONALE)
IL SINDACO

In considerazione delle abbondanti nevicate di questa stagione e delle previsioni meteo dei
prossimi giorni che hanno determinato un soffocamento delle infrastrutture viarie lungo la SS12 in
prossimità del passo dell’Abetone.
Accertata la presenza di numerosi veicoli in transito nel tratto di strada indicato in oggetto.
Preso atto che si rendono necessari e urgenti per ragioni di pubblica e privata incolumità nonché
di sicurezza i lavori di pulizia della SS 12 nel Passo dell’ Abetone, dal Km. 85,500 in località
Fontana Vaccaia incrocio SP 20 al Km. 91,500 in località Faidello (confine comunale e regionale),
con mezzi idonei al fine di garantire il transito veicolare su detta strada statale.
Ritenuto opportuno al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza disporre lungo il
tratto di strada interessato la chiusura temporanea al traffico della SS 12 dal Km. 85,500 in località
Fontana Vaccaia incrocio SP 20 al Km. 91,500 in località Faidello (confine comunale e regionale)
dalle ore 11,00 del 3 gennaio 2021.
Visto l’art. 54 del TUEL, con il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato
provvedimenti con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di
Pistoia ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di
provvedimento con tingibile e urgente non è consentito comunicare l’avvio del procedimento ai

sensi dell’ art. 7 della Legge 214/1990.
Visti gli art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, nr. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Visti gli atti istruttori
0 R D IN A
La chiusura temporanea al traffico della SS 12 nel Passo dell’ Abetone, dal Km. 85,500 in località
Fontana Vaccaia incrocio SP 20 al Km. 91,500 in località Faidello (confine comunale e regionale)
dalle ore 11,00 del giorno 3 gennaio 2021, fino a revoca della presente ordinanza.
COMUNICA
a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente,
entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello
Stato, per motivi di legittimità, entro 20 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199.

INFORMA CHE
ai sensi della citata Legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom.
Tamburini Cecilia Responsabile del Servizio.
ALL’UOPO DISPONE
l’invio della presente ordinanza:
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all’Albo on line del Comune;
- al Questore di Pistoia;
- Prefettura di Pistoia
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio;
- alla Polizia Municipale.

Il SINDACO
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