Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Settore 10: Programmazione
e Gestione del Territorio
Servizio Viabilità
Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 7421 - Fax 0187 777957
e mail
viabilita@provincia.sp.it

Oggetto: Proroga istituzione di senso unico alternato lungo la S.P. n° 19 “Termo di La Spezia Arcola - Aurelia”, in Comune di Arcola.
Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Ordinanza n°
del

147/2009
06/05/2009

Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia Carabinieri di Sarzana
Al

Sindaco del Comune di Arcola

Al

Comando Polizia Municipale di Arcola

Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

All’ A.T.C. di La Spezia
All’ Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Alla Ditta Zoia Mirco
Via Gordesco, 60
E, p. c. al

Capo Operaio di zona
Sig. Enrico Ruggia
- Sede -

IL DIRIGENTE
Vista la situazione di pericolo determinata da una frana interessante proprietà private a
margine della S.P. n° 19 “Termo di La Spezia - Arcola - Aurelia”, in prossimità della strada
comunale per Pitelli, in Comune di Arcola, a causa della quale, con ord. n° 085/2009, in data
6/3/2009, si è ordinata la sospensione della circolazione sia veicolare che pedonale;
Considerati che i primi interventi di messa in sicurezza, realizzati dai proprietari dei terreni
ed abitazioni interessati dal movimento franoso e dal Comune di Arcola hanno reso possibile la
riapertura al transito con senso unico alternato, giusta la modifica apportata alla già citata
Ordinanza con nuova Ordinanza di riapertura ed istituzione senso unico alternato sino alla fine dei
lavori (Ord. n° 093/2009);
Considerato che con nota del Comune di Arcola ns. prot. n° 0019922 del 03/04/2009 e
successive, veniva comunicato, assieme alla fine dei lavori in somma urgenza, che gli interventi
realizzati non erano comunque in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza del versante, e che
erano in corso ulteriori indagini sulla stabilità dello stesso;

Valutato che per ragioni precauzionali e di sicurezza veniva quindi mantenuto in essere il
senso unico alternato regolato a vista per un ulteriore periodo di un mese in continuità del periodo
di già previsto (Ord. n° 111/2009);
Visto che ad oggi non sono pervenute notizie in merito alle ulteriori indagini svolte relative
alla stabilità del versante, e che quindi risulta necessario mantenere in essere il senso unico
alternato per ragioni precauzionali, per ulteriori 30 giorni a prosecuzione del periodo di già previsto;
Vista l’ord. n° 085/2009;
Vista l’ord. n° 093/2009;
Vista l’ord. n° 111/2009;
Visto l’ Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 “Codice della Strada”.
Visto l’ Art. 6 comma 4 lettere a) e b) del D.L.vo 30/04/92 n° 285.
Visto l’ Art. 7 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n° 285.
Visto l’ Art. 42 del D.P.R. 16/12/92 n°495 “Regolamento di Attuazione del C.d.S.”
Sentito il parere favorevole del Capo Servizio Viabilità

ORDINA
La proroga dell’istituzione di senso unico alternato regolato a vista lungo la S.P. n° 19
“Termo di La Spezia - Arcola - Aurelia”, in prossimità della strada comunale per Pitelli, in Comune
di Arcola, a prosecuzione del periodo previsto, dal 1° al 30 maggio 2009, con orario 00:00 –
24:00.
La ditta Zoia Mirco con sede in Arcola, cui la presente è diretta, provvederà ad installare e
mantenere la segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni cartelli di preavviso di
regolazione del traffico veicolare, nonché l’illuninazione notturna del cantiere, ed a comunicare al
locale Comando Carabinieri ed al Settore Viabilità della Provincia della Spezia il nominativo ed il
recapito telefonico del responsabile del cantiere ed inoltre resterà unico responsabile per danni a
persona o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della
segnalazione dei lavori, sollevando l’Amministrazione Provinciale ed il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada,
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

Firmato Il Capo Servizio Viabilità
(Arch. Laura TAMBERI)

Firmato Il Dirigente Settore 10
(Ing. Pier Giuseppe GALLETTO)

