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Oggetto: divieto di transito temporaneo ai mezzi aventi una massa superiore alle 7,5 tonnellate
lungo la S.P. n° 566 “della Val di Vara”, in località “Cornice”,
in comune di Sesta Godano.
Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Ordinanza n°
del

076/2008
10/04/2008

Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia Carabinieri della Spezia
Al

Sindaco del Comune di Sesta Godano

Al

Comando Polizia Municipale di Sesta Godano

Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

All’ A.T.C. della Spezia
All’ Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Alla GHIRONI s.r.l.
Via Vittorio Veneto, 246
La Spezia (SP)
Fax 0187 / 523695
Al

Secolo XIX - Redazione della Spezia

Allla Nazione - Redazione della Spezia
e, p.c.

Al

Capo Cantoniere di zona
Sig Adriatici Pietro
- Sede -

IL DIRIGENTE
Vista la nostra precedente ordinanza n°067/2008 attualmente in vigore e regolamentante il
cantiere di lavoro in località “Cornice” lungo la S.P. n° 566 “della Val di Vara”, nonchè la
circolazione a senso unico alternato con impianto semaforico;
Vista la nota pervenuta dall’impresa Ghironi S.r.l., nostro protocollo n° 0003180 del
15/01/2008, relativa a lavori di consolidamento del ciglio stradale di valle e realizzazione
cordolatura, sempre in località “Cornice”, nel medesimo cantiere sopraccitato, lungo la S.P. n° 566
“della Val di Vara” con la quale si richiede di limitare il transito dei mezzi pesanti fino ad una massa
limite di 7,5 tonnellate, questo in ragione di una maggior sicurezza nell’attuale fase lavorativa;

Visto che tutte le località risultano raggiungibili, pur con percorsi alternativi che prevedono
l’utilizzo di altre strade provinciali, quali la S.P. n° 1 “Aurelia” e la S.P. n° 566 Dir. , si segnala, in
particolare, che le frazioni di “Cornice” e “Mangia”, per i veicoli di cui al divieto, rimangono
esclusivamente raggiungibili da Brugnato;
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. 118 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
Il divieto di transito temporaneo ai mezzi aventi una massa superiore alle 7,5
tonnellate lungo la S.P. n° 566 “della Val di Vara”, in località “Cornice”, in comune di Sesta
Godano, da lunedì 14 a giovedì 24 aprile 2008, con orario 00:00 – 24:00.
L’impresa GHIRONI S.r.l. con sede in La Spezia (SP), cui la presente è diretta, provvederà
ad installare e mantenere la segnaletica prevista dal Codice della Strada, nonché i cartelli indicanti
le viabilità alternative per i veicoli di cui al divieto da apporsi nei principali snodi viabilistici
(Brugnato, Borghetto, bivio Cà di Vara e Carrodano), ed inoltre resterà unica responsabile per
danni a persona o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza
della stessa, 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)

