PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

ORDINANZA
DIRIGENZIALE n.

98

DEL

29/11/2018

Modifica della circolazione veicolare, sulla S. P. 4 di Antona.

OGGETTO:
Allegati n.

Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile

0

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza n° 98 del 29/11/2018
Oggetto: Modifica della circolazione veicolare, sulla S. P. 4 di Antona.

IL DIRIGENTE
del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente Protezione civile
Visto l’art. 107, comma 2, del Tuel ( Dlgs. N. 267/2000 );
Considerata che l'Ufficio Tecnico della Provincia di Massa Carrara, ha fatto presente la necessità
di modificare la circolazione veicolare sulla strada provinciale n. 4 di Antona, in Comune di Massa,
in quanto devono essere eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante;
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 sulla S.P. 4 di Antona, nel Comune di Massa, in
corrispondenza del Km 10+700 e del Km 8+850, istituendo dei sensi unici alternati regolati o da
movieri o da impianto semaforico, con orario dalle 08:00 alle 17:00, dal giorno 30/11/2018 al
giorno 28/12/2018 e comunque fino al termine dei lavori, per i motivi espressi nelle premesse;
- di apporre e mantenere in efficienza tutta la segnaletica del caso, così come prescritta dal CdS e
suo Regolamento di attuazione, ad opera della ditta GEOALPI ITALIANA di Feltre (BL) 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 della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa;
- al personale tecnico preposto dall’Ente Provincia, di verificarne la giusta apposizione;
- di far rispettare la presente Ordinanza da chi di dovere;
- di ritenere decaduta l’Ordinanza con la rimozione della segnaletica a fine lavori;
- il Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Alberti.
–
che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla
sua pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data di pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità – Programmazione
Territoriale – TPL/trasporti – Ambiente
- Protezione civile]
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Ordinanza n° 98 del 29/11/2018
Oggetto: Modifica della circolazione veicolare, sulla S. P. 4 di Antona.

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 Alta Toscana
Spett. Comune di Massa
Ufficio Trasporti – Sede
Spett. CTT NORD Srl
Spett. Comando di Polizia Provinciale Ente Provincia – Sede
Spett. Ufficio Albo Pretorio Ente Provincia – Sede
Sig. Nicola Rossetti Geom. Ente Provincia - Sede
Spett.le U.R.P. sett. Staff-Sede

Oggetto: modifica della circolazione veicolare, sulla S. P. 4 di Antona.
Per quanto di competenza si trasmette l'ordinanza indicata in oggetto.

Massa, 29/11/2018
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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