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Oggetto: S.P. n°24 “di Ortonovo” Festività Madonna del Mirteto
Ordinanza di limitazione e regolamentazione del traffico

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Al

Compagnia Carabinieri di Sarzana

Al

Sindaco del Comune di Ortonovo

Al

Comando Polizia Municipale di Ortonovo

Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

Al

Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Fax 0187/501036

Ordinanza n° 166/2007
del

04/09/2007

All’

A.T.C. di La Spezia

All’

Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)

e p. c. al Capo Operaio di zona
Sig. Enrico Ruggia

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta del Comune di Ortonovo, ns. Prot. n° 47460 in data 04/09/2007 in
relazione allo svolgimento della festività della Madonna del Mirteto in data 7 settembre 2007;
Considerato che per garantire il regolare svolgimento della ricorrenza è necessario istituire
il divieto di transito per tutti i veicoli, con esclusione dei residenti in Ortonovo paese ed eccetto i
veicoli dei commercianti ambulanti, dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, dei mezzi adibiti al
trasporto delle persone invalide e dei veicoli adibiti al servizio della festa;
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 sospensione del traffico veicolare nel tratto della strada provinciale n° 24 “di Ortonovo”
compreso tra Piazza XXIX Novembre e lo slargo presso il cimitero di Via Lama, dalle ore 19,00 del
giorno 07/09/2007 alle ore 02,00 del giorno 08/09/2007;
Sono esclusi da tale divieto i residenti in Ortonovo paese, i veicoli dei commercianti
ambulanti, i mezzi di soccorso e di pronto intervento, i mezzi adibiti al trasporto delle persone
invalide e i veicoli adibiti al servizio della festa;
Il Comune di Ortonovo, cui la presente è diretta, provvederà ad installare e mantenere la
segnaletica prevista dal Codice della Strada ed inoltre resterà unico responsabile per danni a
persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della
segnalazione prescritta, 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 ed il servizio di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Si prega inoltre il centro Operativo del 118, a cui la presente è diretta, di darne
comunicazione alle varie associazioni di volontariato per il pubblico soccorso presenti in loco

Firmato Il Capo Servizio Viabilità

(Arch. Laura TAMBERI)

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

