
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 68 DEL 05/08/2019

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO S.C. STRADA DEI MARMI PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE

IL DIRIGENTE

Preso Atto della richiesta ricevuta in data 01/08/2019 dalla Progetto Carrara Srl, con 
sede in Carrara - Via G. Mazzini n.15 (tel. 0585/70842), tendente ad ottenere il rilascio di 
una ordinanza di divieto di transito nella S.C. Strada dei Marmi nel periodo compreso 
tra il 12/08/2019 ed il 16/08/2019, al fine di eseguire in sicurezza alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria all'interno delle gallerie presenti lungo il tracciato viario.

Ritenuto opportuno accogliere quanto richiesto e adottare tutti quei provvedimenti idonei a 
garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Sentito il parere del personale di questo Comando.

Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

 ORDINA

Dalle ore 05.45 del giorno 12/08/2019 alle 18.00 del giorno 16/08/2019 è istituito un 
DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli nella S.C. Strada dei Marmi, al fine di 
consentire alla Progetto Carrara Srl l'esecuzione in sicurezza di alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria all'interno delle gallerie presenti lungo il tracciato viario.
Durante la chiusura al transito sarà comunque sempre assicurato il passaggio in 
sicurezza ai mezzi di emergenza, di soccorso, in servizio di pronto intervento, ai 
veicoli degli addetti alla manutenzione e a quelli comunque autorizzati da questo 
Comando in determinati orari concordati con la società Progetto Carrara Srl.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.21 del Codice della Strada, negli 
artt.30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e nel 



Disciplinare Tecnico previsto nel D.M. 10 luglio 2002, nella S.C. Strada dei Marmi 
l’impresa esecutrice provvederà a:

➢posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere per disporne la 
chiusura al transito e indicare le direzioni alternative consentite

➢delimitare e segnalare l’area di cantiere

➢assicurare, durante le lavorazioni, la presenza la presenza a terra di movieri 
equipaggiati a norma dall’art.37 del Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice della Strada D.P.R. n.495/1992 che impediscano il passaggio dei 
veicoli non autorizzati come sopra definito e vigilino l'area di cantiere

➢curare la visibilità di tutta la segnaletica temporanea con i dispositivi luminosi 
previsti  

➢ collocare lungo la strada, almeno 48 ore prima del giorno di chiusura, idonei e 
visibili cartelli di avviso indicanti “Strada chiusa per lavori di manutenzione 
dal giorno 12/08/2018 al giorno 16/08/2019”.

Al termine del periodo sopra indicato, sarà ripristinata la circolazione stradale nel 
rispetto di quanto disposto nelle Ordinanze 027DEF./2012, 035DEF./2012, 497/2012 
prot.43456 (N.057DEF./2012) emesse da questo Comando.
E’ fatta riserva a questo Comando, qualora i responsabili del servizio ne ravvisino la 
necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di 
emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.

Ag. Antoniotti

Il Responsabile del Procedimento

          Cap. Dell'Amico P.

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del decreto 
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”


