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Ordinanza n° 18 del 20/03/2019
Oggetto: Interruzione della circolazione veicolare, sulla S. P. 52 di Fontia.

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 );
Considerato che l'Ufficio Tecnico ha fatto presente la necessità di interrompere la circolazione
veicolare sulla S.P. 52 di Fontia, nel Comune di Carrara, in quanto devono essere eseguiti interventi
di realizzazione di paratia in micropali previsti nell'appalto degli interventi di ripristino dei versanti
S.P. 52 Fontia, e lo stazionamento della macchina operatrice occupa gran parte della carreggiata
stradale;
Visti gli artt. 5,6, e 7 del CdS e visto il suo Regolamento di attuazione;
Considerato che nulla osta,
ORDINA
- di interrompere la circolazione veicolare sulla S.P. 52 di Fontia, nel Comune di Carrara, al Km
0+100, in prossimità del primo dissesto segnalato, con orario dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00
alle 18:00 dal giorno 25/03/2019 al giorno 30/03/2019 e comunque fino al termine dei lavori,
escluso gli automezzi in servizio di scuolabus e gli automezzi del trasporto pubblico dell'azienda
CTT Nord srl esclusivamente per le seguenti corse: Linea 83 partenza da Ortonovo delle ore 14,35 e
partenza da capolinea Carrara delle ore 17,30;, per i motivi espressi nelle premesse; la ditta
esecutrice dei lavori garantirà il passaggio ai mezzi di soccorso entro un tempo massimo di 10
minuti necessario per spostare le macchine operatrici;
- di apporre e mantenere in efficienza tutta la segnaletica del caso, così come prescritta dal CdS e
suo Regolamento di attuazione, ad opera della CO.ANT.SRL di Mussomeli (CL) 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 Carrara;
- 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° 18 del 20/03/2019
Oggetto: Interruzione della circolazione veicolare, sulla S. P. 52 di Fontia.

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 Carrara
Ufficio Trasporti – Sede
Spett. CTT NORD S.r.l.
Spett. Comando di Polizia Provinciale Ente Provincia – Sede
Spett. Ufficio Albo Pretorio Ente Provincia – Sede
Spett.le U.R.P. sett. Staff-Sede

Oggetto: interruzione della circolazione veicolare, sulla S. P. 52 di Fontia.
Per quanto di competenza si trasmette l'ordinanza indicata in oggetto.

Massa, 20/03/2019
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione
Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile]
Michela Stefano []
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