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    Prot. n° Grosseto: 

Alla 
       

Alla Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
58100 GROSSETO
pec:protocollo.prefgr@pec.interno.it

Alla       Direzione Servizio 118
Via Senese n. 161
58100 GROSSETO
pec:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Alla Alla Questura di Grosseto
pec:gab.quest.gr@pecps.poliziadistato.it

Spett.le  Autolinee Toscane S.P.A.
Viale del Progresso n° 6
50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
pec:autolineetoscane@pec.it

Al    Sindaco del 
Comune di Castell’Azzara
58034 Castell’Azzara (GR)
pec:comune.castell’azzara@anutel.it

Al     Al Sindaco del 
Comune di Roccalbegna
58053 Roccalbegna (GR)
pec:comune.roccalbegna@postacert.toscana.it

Al    Comando Polizia Municipale
di Castell’Azzara
58034 Castell’Azzara (GR)
pec:comune.castell’azzara@anutel.it

Al     Comando Polizia Municipale di 
Roccalbegna
58053 Roccalbegna (GR)
pec:comune.roccalbegna@postacert.toscana.it

Al Sindaco del Comune di Semproniano
58055 Semproniano (GR)
pec:comune.semproniano@postacert.toscana.it

Al Comando Polizia Municipale di 
Semproniano
58055 Semproniano (GR)
pec:comune.semproniano@postacert.toscana.it

Al    Comando Provinciale Polizia Stradale
di Grosseto
58100 Grosseto
pec:sezpolstrada.gr@pecps.poliziadistato.it

Al Resp. SERVIZIO VIABILITA’
SEDE

Al    Comando Provinciale dei Carabinieri di
Grosseto
58100 Grosseto
pec:tgr25815@pec.carabinieri.it

Al Resp. SERVIZIO MOBILITA’ TRASPORTI
SEDE

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
di Grosseto
58100 Grosseto
pec:gr0500000p@pec.gdf.it

Al Ref.te
  

U.P. Tutela e Concessioni Stradali
SEDE

Al    Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Grosseto
58100 Grosseto
pec:com.salaop.grosseto@cert.vigilfuoco.it

Al Ref.te U.P. Segnaletica
SEDE

Al Comando Polizia Provinciale
Via Ambra
58100 GROSSETO
SEDE

Al Ref.te U.P. 1 Manutenzione Stradale
SEDE

OGGETTO: S.P. 119 CELLENA SELVENA – Ordinanza per la chiusura temporanea del tratto stradale
compreso tra le chilometriche 00+000 e 07+500 (Bivio S.P. 123 Val di Fiora), a partire dal
giorno 06.10.2022 fino  al  termine  dei  lavori  di  ripristino  del  tratto  stradale  ammalorato
(eccetto residenti,  mezzi pubblici e vettori in transito verso le aziende dislocate lungo la
Provinciale riscontrabile dai documenti di viaggio – bolle di accompagnamento – commesse
– unitamente ad altra valida documentazione). 
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O R D I N A N Z A

Il sottoscritto Ing. Gianluca  MONACI Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Grosseto

 Visti gli artt. 5, 6 e 21 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;

 Visti  i  corrispondenti  articoli  del  D.P.R.  n.  495  del  16/12/1992  “REGOLAMENTO  DI
ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA”;

 Visto  l’evento  meteorologico  avvenuto  nei  giorni  27-28-29/09/2022,  che  è  stato  causa  di
esondazione di fiumi e torrenti, nonché di fango e detriti dai terreni limitrofi in diversi tratti della
carreggiata stradale della S.P. 119 Cellena Selvena, in particolare sul tratto stradale compreso
tra le chilometriche  00+000 e 07+500 (Bivio S.P. 123 Val di Fiora);

 In attesa che siano messi a disposizione dell’Area Tecnica i fondi necessari per la realizzazione
dei  lavori  di  ripristino  delle  normali  condizioni  di  sicurezza  del  traffico  viario,  mediante  la
rimozione  da  fango  e  detriti,  nonché  la  risagomatura  dei  tratti  di  carreggiata  stradale
attualmente in  misto e ammalorati  oltre  al  ripristino della  normale regimazione delle  acque
superficiali della carreggiata stradale; 

 Accertato che la chiusura della S.P. 119 Cellena Selvena impone obbligatoriamente di dover
apporre i necessari segnali di preavviso di chiusura strada sulle SS.PP. 86 Cellena – 123 Val di
Fiora –  34 Selvena e sulle strade comunali presenti nel tratto oggetto dei lavori;

 Tenuto conto delle esigenze delle aziende esistenti lungo la S.P. 119 Cellena Selvena, che per
l’approvvigionamento  delle  materie  prime  necessarie  all’attività  agricola  e  alla
commercializzazione dei  loro prodotti,  nonché delle  necessità proprie dei  residenti,  occorre
consentire il transito in deroga ai limiti imposti. Valutato che il limitato incremento del transito di
cui sopra, non pregiudica di fatto la portanza del sottofondo stradale.

 Rimangono vigenti le norme di comportamento dettate dall’ art. 141 del D.L.vo 285/92 ”Nuovo
Codice della Strada” alle quali deve attenersi il conducente alla guida del veicolo, con riguardo
alle  condizioni  di  transitabilità,unitamente  allo  scrupoloso  rispetto  degli  obbligjhi,  divieti  e
limitazioni presenti sui tratti stradali interessati;

 Visto l’art. 107 comma 2 del T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 Visto l'Atto Presidenziale n. 41 del 14/04/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Gianluca
Monaci l'incarico di Direzione dell'Area Tecnica fino alla scadenza triennale del contratto ex art.
110, comma 1 del TUEL;

O R D I N A

La  chiusura  temporanea  della  S.P.  119  Cellena  Selvena,  nel  tratto  stradale  compreso  tra  le
chilometriche 00+000 e 07+500 (Bivio S.P. 123 Val di Fiora), (eccetto residenti, mezzi pubblici e vettori
in transito verso le aziende dislocate lungo la Provinciale riscontrabile dai documenti di viaggio – bolle
di accompagnamento – commesse – unitamente ad altra valida documentazione), a partire dal giorno
06.10.2022 fino al termine dei lavori  di ripristino del tratto stradale ammalorato ; 

Le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno rese di pubblica conoscenza mediante
l’installazione dei presidi  di  chiusura, della indicazione dei percorsi  alternativi unitamente a tutta la
segnaletica di riferimento prevista dal D.Lvo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 495/92 da
mettere in opera a cura e spese del servizio viabilità di questa Provincia per tutto il periodo di chiusura;

Gli agenti di cui all’art. 12 del D.Lvo 285/1992 sono incaricati dell’espletamento del servizio di Polizia
Stradale e vigilanza dei divieti di cui alla presente ordinanza.



Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.L.vo 285/92 è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le formalità e gli effetti di cui all’art.
74 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e farla osservare.
                                                                                                          
                                                                                                             Il Dirigente

Ing. Gianluca MONACI  
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai

sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. n. 445/2000 e
conservato,secondo la normativa vigente, negli

archivi della Provincia di Grosseto.


