
COMUNE DI LIVORNO
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 9167 DEL 09/12/2021

Oggetto: ORDINANZA PER PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DI 
OPERAZIONI DI TRASLOCO O POTATURA.

Il Dirigente

   Preso  atto che  l'Amministrazione  Comunale riceve  abitualmente  una  considerevole 
quantità di comunicazioni relative ad occupazioni di suolo pubblico per l'esecuzione di operazioni di  
trasloco e di potature nelle strade cittadine, che comportano l’utilizzo di mezzi operativi.

Tenuto conto che nei casi sopracitati, è necessario adottare specifico provvedimento 
per inibire la sosta dei veicoli, al fine di consentire la collocazione dei suddetti mezzi.

Considerato  inoltre  che l’esecuzione  delle  operazioni suddette  può  comportare la 
riduzione  della sezione di carreggiata abitualmente destinata al flusso veicolare, non costituendo 
comunque  sostanziale e/o rilevante impatto a riguardo della circolazione, quale ad esempio divieto 
di transito o modifiche dei vigenti sensi di marcia.

Ravvisata la necessità di snellire ed ottimizzare la procedura amministrativa.
Ritenuto pertanto opportuno  adottare  un  provvedimento  di  carattere  generale  in 

recepimento della  suddetta esigenza, definendo comunque specifiche prescrizioni  cui  dovranno 
ottemperare i soggetti esecutori delle operazioni sopraindicate al fine di non creare situazioni di  
pericolo ed ostacolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Considerato che per quanto non espressamente previsto nel dispositivo del presente 
Atto (comprese eventuali  occupazioni in tratti  ove vige il  divieto di fermata) sarà emesso uno 
specifico provvedimento di viabilità).

Dato atto che nella comunicazione trasmessa al Comune di Livorno sono indicati a cura 
dell'interessato  i  provvedimenti  di  viabilità  necessari  per  lo  svolgimento  dell'intervento 
programmato;

Tenuto  conto  che  gli  Uffici  competenti  svolgeranno  una  prima  istruttoria  della 
comunicazione  di  occupazione  al  fine  di  valutare  l'adeguatezza  del  presente  provvedimento 
generale o l'eventuale necessità di atto specifico.
        Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 526  del  30/10/2020,  ad  oggetto 
“Riorganizzazione  dell’Ente:  modifica  degli  assetti  macrostrutturali  approvati  con  precedente 
Deliberazione G. C. n. 175/2020”.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 65 del 1/4/2021, relativa alla riorganizzazione dell'Ente 
di cui alla macrostruttura adottata con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale e alla 
conferma ed attribuzione degli  incarichi di  funzioni  dirigenziali  e relative sostituzioni in caso di 
assenza.

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, ad oggetto 
“Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al Funzionigramma approvato con Determina n. 2620 del 
31/03/2021”.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla  
disciplina della circolazione stradale e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 7 
(Attribuzioni di competenza per i Comuni in merito alla regolamentazione della circolazione nei  
centri  abitati),  ed  il  D.P.R.  del  16  dicembre  1992,  n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di  
attuazione del nuovo Codice della Strada), e successive modifiche.

O r d i n a



Con   efficacia a partire dal 13/12/2021   e fino al 31/12/2022,   limitatamente   ai giorni e agli orari 
indicati nella comunicazione del richiedente, unitamente all’indicazione dell'ubicazione (strada e 
numero civico) e i   metri lineari del divieto  :

• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi operativi  impiegati nel 
tratto interessato dalle operazioni di trasloco, in riferimento agli elementi di cui sopra.

Di seguito   si riportano   ulteriori   eventualità che potranno presentarsi per ogni singola occupazione:
   

• il  restringimento  di  carreggiata nelle  strade a senso unico di  marcia,  a condizione che 
l’occupazione sia collocata in modo da riservare un margine residuale in larghezza per il 
flusso veicolare non inferiore a metri 3,00;

• il  restringimento di carreggiata nelle strade a doppio senso di marcia, a condizione che 
l’occupazione sia collocata in modo da riservare un margine residuale in larghezza per il 
flusso veicolare non inferiore a metri 5,50 (2,75 per ciascuna corsia) oppure a metri 6,00 
(3,00 per  ciascuna corsia)  nelle  strade in  cui  transitano le Linee di  Trasporto Pubblico 
Locale;

• l'istituzione  del  divieto  di  sosta  con rimozione  forzata  nel  tratto  opposto  alla  suddetta 
ubicazione, al fine di consentire il raggiungimento dei suddetti margini;   

• l’istituzione  del  senso  unico  alternato  a vista  qualora  non possano essere rispettate  le 
condizioni di cui sopra. In tal caso il margine residuale non dovrà essere inferiore a metri 
3,00 (tre);

• l'istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti stradali ove l'occupazione 
comporterà il  restringimento  di  carreggiata e/o l'istituzione del  senso unico  alternato a 
vista;

• l'abrogazione degli spazi di sosta a pagamento ivi presenti;

• l'istituzione  del  divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata  al  fine  di  collocare  in  tratto 
immediatamente adiacente (e nello stesso lato) gli spazi di sosta per i veicoli al servizio 
delle persone disabili occupati parzialmente o integralmente.

          Dovrà inoltre essere previsto quanto segue, nel caso in cui sia utilizzato mezzo operativo 
dotato di appendice aerea:

• l'istituzione  del  divieto  di  transito  pedonale  nel  tratto  di  marciapiede  interessato  dalle 
operazioni di trasloco;

In conseguenza a tale esigenza i pedoni dovranno essere deviati sul marciapiede opposto o in 
idoneo percorso alternativo, con segnaletica di preavviso ed informazione da apporre in prossimità  
degli  attraversamenti  ivi  presenti,  o  in  mancanza  dei  medesimi,  a  congrua  distanza 
dall'occupazione.

Qualora non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per la suddetta deviazione, 
l'impresa  esecutrice  dovrà  delimitare  e  proteggere  adeguatamente  un  corridoio  di  transito 
pedonale (al fine di evitare l'impatto relativo alla caduta di carichi sospesi) all'interno del tratto 
interessato dalle operazioni di trasloco.

         L’esecuzione delle operazioni di trasloco, con particolare riferimento alla collocazione dei 
mezzi operativi in fase operativa, dovrà inoltre soddisfare le seguenti condizioni:



• destinare  una  sezione  residuale  di  carreggiata  (nei  sopracitati  eventuali  casi  di 
restringimento/senso unico alternato) tale da garantire in condizioni di sicurezza il transito 
veicolare  con  particolare  riferimento  all'eventuale  passaggio  dei  mezzi  in  servizio  di  
soccorso e/o emergenza, e comunque non inferiore in larghezza secondo quanto definito 
nel presente dispositivo;

• garantire in condizioni di sicurezza la fruizione degli spazi di sosta per veicoli al servizio 
delle  persone  disabili.  Qualora  il  normale  uso  dovesse  essere  impedito  anche  solo 
parzialmente dovrà essere attuato quanto previsto nello specifico paragrafo del presente 
dispositivo;

• garantire in condizioni di sicurezza, l'accesso e l'uscita dei veicoli presso i passi carrabili ivi  
presenti;

• adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale 
(compresi attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, a uscite di sicurezza e ad attività  
di varia tipologia);

• adottare le partiture distanziometriche e i relativi schemi di segnaletica di cui alle Tabelle 
del Disciplinare Tecnico introdotto con Decreto 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia necessità - causa improvvisi impedimenti - 
di utilizzare un mezzo operativo in sostituzione di quello indicato nel presente Atto, la dimensione 
in  lunghezza  e  larghezza  non  dovrà  essere  superiore  a  quella  del  veicolo  precedentemente 
indicato.

Qualora si  tratti  di  un veicolo di  dimensioni  maggiori  rispetto al  precedente,  dovrà 
essere tempestivamente inviata una comunicazione all'U. Mobilità Urbana Sostenibile contenente 
una scansione nitida della carta di circolazione del mezzo sostitutivo.

Il soggetto richiedente di cui in premessa dovrà assolvere gli obblighi inerenti la 
collocazione  della  prescritta  segnaletica,  conformemente  a  quanto  disposto dal DPR  16 
dicembre 1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero 
delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  10 luglio  2002,  “Disciplinare tecnico relativo agli  schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”e 
più specificatamente:
 apporre  e  mantenere  nelle  ore  diurne  e  notturne  in  perfetta  efficienza  la  segnaletica 

stradale, oltre a rendere visibile il  personale addetto ai lavori  ed esposto al traffico dei 
veicoli;

 conservare il presente provvedimento, da esibire su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di  
polizia stradale;

 apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio  dell’installazione del cantiere stradale, la 
segnaletica di divieto di sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera  
a), del Codice della Strada. I cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la 
rimozione forzata.  L’avvenuta  apposizione dovrà  essere comunicata  tempestivamente al 
Comando della Polizia Municipale per le verifiche di competenza;

 disciplinare  la  sosta  e  la  circolazione  veicolare  e  pedonale  mediante  idonei  cartelli  di 
prescrizione;

 ripristinare  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  permanente  eventualmente  oscurata, 
cancellata, danneggiata o rimossa.

A v v i s a

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla  
data della notifica.



      Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del 
presente provvedimento.

Ai  sensi  dell'art.  4  del  Disciplinare  sulla  pubblicazione  degli  atti  nell'Albo  on-line, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012, il presente provvedimento viene 
pubblicato nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno.

Il presente Atto è trasmesso agli organi di Polizia Municipale e ai soggetti interessati 
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LUCA BARSOTTI / ArubaPEC S.p.A.
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