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Ordinanza n° 45 del 08/05/2017
Oggetto: Interruzione della circolazione veicolare sulla provinciale n. 61 di "Canossa", per frana.

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:
•

in data 04/05/2017, sulla strada provinciale n. 61 di “Canossa”, in corrispondenza del Km.
4+550, in località Popetto in Comune di Tresana, si è verificato un movimento franoso della
scarpata di monte che ha interessato l'intera carreggiata stradale;

•

l'Ufficio Tecnico ha avviato i lavori di rimozione del materiale precipitato sulla sede stradale
ed avendo riscontrato, lungo il versante interessato dalla frana, la presenza di materiale
instabile, sta provvedendo alla bonifica della scarpata di monte;

•

si rende necessario un intervento immediato per la messa in sicurezza del versante e
successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata stradale;

Visti gli artt. 5,6, 7 e 37 del CdS e visto il suo Regolamento di attuazione;
Dato atto che gli interventi di messa in sicurezza della strada prevedono l’utilizzo di mezzi
meccanici che per dimensioni occupano gran parte della carreggiata stradale;
Considerato che nulla osta,
ORDINA
di interrompere la circolazione veicolare sulla strada provinciale n. 61 di “Canossa”, in
corrispondenza del Km. 4+550, in località Popetto in Comune di Tresana, dal giorno 05/05/2017
fino al termine dei lavori, per i motivi sopra espressi;
di apporre e mantenere in efficienza tutta la segnaletica del caso, deviazioni comprese, così come
prescritta dal CdS e suo Regolamento di attuazione, ad opera del dipendente Ufficio Strade
dell'Ente e che tale segnaletica invalidi qualsiasi altra segnaletica presente in contrasto;
di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con l’apposizione della segnaletica nonché
pubblicazione agli Albi Pretori dell’Ente Provincia e dei Comuni di Tresana e di Mulazzo;
di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza da chi di dovere;
di ritenere decaduta l’Ordinanza con la rimozione della segnaletica a fine lavori;
Può essere inoltrato ricorso alla presente Ordinanza nei modi e nei tempi di legge.
Massa, 08/05/2017
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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Ordinanza n° 45 del 08/05/2017
Oggetto: Interruzione della circolazione veicolare sulla provinciale n. 61 di "Canossa", per frana.

SI TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA:

On.le Prefettura di Massa Carrara – Massa
Spett. Questura di Massa Carrara
Spett. Comando Carabinieri – Massa
Spett. Comando Polizia Stradale di Stato – Massa
Spett. Comando Vigili del Fuoco – Massa
Spett. 118 c/o Ospedale Civile – Massa
Spett. Struttura unica di Polizia Municipale della Lunigiana
Spett. Comune di Tresana
Spett. Comune di Mulazzo
Spett. Comando di Polizia Provinciale Ente Provincia – Sede
Spett. Ufficio Trasporti Ente Provincia – Sede
Spett. Ufficio Albo Pretorio Ente Provincia – Sede
Spett.le U.R.P. sett. Staff-Sede
Oggetto: Interruzione della circolazione veicolare per frana.

Massa, 08/05/2017
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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