
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 319 DEL 12/04/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO VIA PROVINCIALE CARRARA AVENZA - 
CHIUSURA PASSAGGIO A LIVELLO LAVORI RETE FERROVIARIA ITALIANA

IL DIRIGENTE

Preso Atto della richiesta ricevuta in data 06/04/2022 dalla RFI Rete Ferroviaria Italiana 
Spa (313/8019245 Stortini ), tendente ad ottenere il rilascio di una ordinanza di chiusura al 
transito pedonale e veicolare del Passaggio a Livello posto al Km 146+620 della linea 
ferroviaria Pisa – La Spezia, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
binario e pavimentazione stradale.

Considerato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta CEMES Spa 335/1739848 Rosi 
Cemes

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 21.30 del giorno 14/04/2022 alle ore 16.00 del giorno 15/04/2022 è istituito 
un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli ed i pedoni in Via Provinciale Carrara 
Avenza, nel tratto del Passaggio a Livello posto al Km 146+620 della linea ferroviaria 
Pisa – La Spezia, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
binario e pavimentazione stradale da parte della RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Nel rispetto dei principi contenuti nell’art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e 
seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nel Disciplinare 
tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 10 



luglio 2002, nel tratto di Via Provinciale Carrara Avenza interessato dal cantiere, 
l’impresa esecutrice provvederà a:

➔ posizionare idonea segnaletica stradale e barriere (transenne) per disporne la 
chiusura al transito e indicare le direzioni alternative consentite, con 
particolare attenzione alle indicazioni per i pedoni

➔ collocare, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, in (1) Via Provinciale 
Carrara Avenza in prossimità del passaggio a livello lato monti e lato mare (2) 
Via Murlungo angolo Via Provinciale Carrara Avenza (3) Via Farini angolo Via 
Provinciale Carrara Avenza (4) Via Provinciale Carrara Avenza a mare della 
SS1 Aurelia, (5) Via del Bravo (6) SS1 Aurelia nei pressi delle intersezioni con 
Via Provinciale Carrara Avenza e Via del Bravo ambo i sensi di marcia, 
opportuni e visibili cartelli a fondo di colore giallo indicanti “Passaggio a 
livello chiuso al transito veicolare e pedonale per lavori dalle ore 21.30 del 
giorno 14/04/2022 alle ore 16.00 del giorno 15/04/2022”

➔ delimitare e segnalare l’area di cantiere

➔ curare la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea 
utilizzata integrandola con i dispositivi luminosi previsti per la permanenza 
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche 
avverse.

Al termine dei lavori, l'impresa, dopo aver assicurato la completa pulizia ed il 
corretto assetto della carreggiata stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione 
stradale veicolare e pedonale.
La presente ordinanza viene rilasciata per l’esecuzione delle opere sopra descritte 
fatti salvi i diritti di terzi.
E’ fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio 
ne ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da 
ragioni di emergenza o circolazione veicolare e pedonale.

Ag. Vanelli

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

          Ag. Manfredo Antoniotti

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.”


