Atto Dirigenziale
N. 3397 del 27/11/2019
Classifica: 010.28

Anno 2019

(7110193)

Oggetto

NULLA OSTA AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI PER
LA DITTA DEL VILLANO FRANCESCO PER LA AUTOBETONIERA
TARGA FK544LF RIF. DOMANDA PR.N.54876/2019.
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Il Dirigente / Titolare P.O.
Vista la richiesta Ns. prot. 54876/2019 del 14/11/2019 presentata dalla ditta DEL VILLANO
FRANCESCO con sede in via Brenta, 50 MONTEVARCHI (AR), di nulla osta al transito per
trasporti eccezionali sul seguente percorso stradale:
S.P. 26 “ Delle Colline”
dal Km 0+000 al km 13+000.
SP. 113 “ Maremmana Livornese”
dal Km 0+000 al km 5+050
con il veicolo autobetoniera targa: FK544LF
Il carico sarà costituito da: calcestruzzo.
Visti i nulla osta con prescrizioni rilasciati da:
- Direzione Viabilità Città Metropolitana di Firenze n. o. pr. int.2779/2019.
allegati tutti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Visto l’art. 10 del Codice della Strada, D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Vista la Legge Regionale Toscana 8 novembre 1982, n. 80;
Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e al Responsabile del Procedimento, Arch.
Maria Grazia Fraiese, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale
come contemplato dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;

DETERMINA
1. Di rilasciare Nulla Osta per il transito richiesto dalla ditta ditta DEL VILLANO FRANCESCO con
sede in via Brenta, 50 MONTEVARCHI (AR), per il convoglio indicato in premessa, a transitare
sulle strade regionali, provinciali e comunali sotto indicate:
S.P. 26 “ Delle Colline”
dal Km 0+000 al km 13+000.
SP. 113 “ Maremmana Livornese”
dal Km 0+000 al km 5+050
PRESCRIZIONI:
·
·
·

Transiti da effettuarsi tra le ore 9.00 e le ore 12.00, e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
La massa complessiva del veicolo non deve superare le 30 ton.
Visto la geometria della strada si richiede scorta.

2. Il presente Nulla Osta è valido per 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto, esclusi i giorni in cui il traffico
risulti vietato per disposizioni delle competenti autorità.

3. Resta convenuto che ogni danno arrecato al transito ed a terzi dovrà essere risarcito a totali cure e
spese dalla ditta richiedente restando l’Amministrazione e suoi funzionari sollevata da ogni pendenza
anche penale. Il presente N.O. dovrà accompagnare sempre il veicolo ed essere esibito ad ogni richiesta
degli organi preposti alla vigilanza.
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Toscana o, in alternativa e per via straordinaria, al Capo dello
Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.

Firenze

27/11/2019
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FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”
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