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Ordinanza n° 23 del 07/03/2017
Oggetto: Modifica della circolazione veicolare e pedonale sulla strada regionale n. 445 della "Garfagnana",
per la realizzazione di un by-pass stradale, in corrispondenza del nuovo svincolo di Santa
Chiara.

Visto l’art. 107, comma 2, del Tuel ( Dlgs. N. 267/2000 );
IL DIRIGENTE
del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente Protezione civile
Considerato che l’U.T. dipendente, sezione strade, ha fatto presente la necessità di modificare la
circolazione veicolare sulla strada Regionale n. 445 della Garfagnana, in Comune di Fivizzano, in
quanto a seguito dei lavori di realizzazione della nuova variante, è necessario predisporre un bypass provvisorio, adibito ambo i sensi di marcia, in prossimità del raccordo tra la costruenda
Variante e l'attuale strada regionale, subito dopo il passaggio a livello di Santa Chiara;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del CdS e visto il suo Regolamento di attuazione;
Considerato che Nulla Osta,
ORDINA
-

di modificare la circolazione veicolare, attraverso l'utilizzo del nuovo tracciato (by-pass
provvisorio), che raccorda l'attuale strada Regionale in prossimità dello svincolo di raccordo
con la costruenda variante stradale alla SR 445 della Garfagnana in loc. Santa Chiara comune
di Fivizzano, in corrispondenza tra il passaggio a livello ferroviario e il paese di Gragnola dal
giorno 08/03/2017 fino al giorno 31/08/2017 e comunque fino al termine dei lavori, per i
motivi espressi nelle premesse;

-

di apporre e mantenere in efficienza, in corrispondenza del nuovo tratto di strada realizzato,
tutta la segnaletica del caso, così come prescritto dal C.d.S. e suo Regolamento di attuazione,
a carico dell'impresa ATI Varia Costruzioni – Crezza, raggruppamento imprese affidatarie dei
lavori di realizzazione della Variante stradale alla SR 445 in loc. Santa Chiara e che tale
segnaletica invalidi qualsiasi altra segnaletica presente in contrasto;

-

di ritenere decaduta l’Ordinanza con la rimozione della segnaletica a fine lavori;

-

di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con l’apposizione della segnaletica
nonché pubblicazione agli Albi Pretori delle Amministrazioni provinciali di Massa Carrara e
Lucca, nonché dei Comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana e Minucciano;

-

di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza da chi di dovere.
Può essere inoltrato ricorso alla presente Ordinanza nei modi e nei tempi di legge.

Massa, 07/03/2017
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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SI TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA

On.le Prefettura di Massa Carrara – Massa
On.le Prefettura di Lucca
Spett. Questura di Massa Carrara
Spett. Questura di Lucca
Spett. Comando Carabinieri – Massa
Spett. Comando Carabinieri Lucca
Spett. Comando Polizia Stradale di Stato – Massa
Spett. Comando Polizia Stradale di Stato Lucca
Spett. Comando Vigili del Fuoco – Massa
Spett. 118 c/o Ospedale Civile – Massa
Spett. Provincia di Lucca
Spett. Comune di Fivizzano
Spett. Comune di Casola in Lunigiana
Spett. Comune di Minucciano
Spett. Struttura unica di Polizia Municipale della Lunigiana
Spett. Comando di Polizia Provinciale Ente Provincia – Sede
Spett. Ufficio Trasporti Ente Provincia – Sede
Spett. CTT NORD Srl
Spett. Ufficio Albo Pretorio Ente Provincia – Sede
Sig. Nicola Rossetti Geom. Ente Provincia – Sede
Spett.le distaccamento U.T. Aulla (MS)
Spett.le U.R.P. sett. Staff-Sede
Oggetto: Modifica della circolazione veicolare sulla Strada regionale n. 445 della Garfagnana.
Massa, 07/03/2017
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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