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Istr. Inc.: Geom. Carassale
Funz.: Arch. Tarabotto

Oggetto: Revoca ordinanza n°123/2010 - Riapertura al traffico veicolare con divieto di
transito ai pedoni ed ai mezzi superiori a 7,5 ton di massa e/o di sagoma
superiore in altezza a 3,00 ml sul Ponte della Colombiera, lungo la S.P. n° 432
“della Bocca di Magra”, nel Comune di Ameglia.
Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Ordinanza n° 137/2010
del

21/04/2010

Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia Carabinieri di Sarzana
Al

Comando Polizia Provinciale

Al

Comune di Ameglia

Al

Comune di Sarzana

Al

Comando Polizia Municipale di Ameglia

Al

Comando Polizia Municipale di Sarzana

Alla Stazione Carabinieri di Ameglia
Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

All’

A.T.C. di La Spezia

All’

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

Al

Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Fax 0187501036

All’ URP

All’Impresa COLLIVA EDILIZIA
V.Arenelle, n.11
19037 S.Stefano di Magra
FAX.: 0187-699341
E, p.c.:

Al

Capo Cantoniere di zona

IL DIRIGENTE
Vista la chiusura effettuata in urgenza, con ordinanza n°262/2009, della S.P. n° 432
“della Bocca di Magra” in prossimità del Ponte della Colombiera, nel Comune di Ameglia, con
motivazioni legate al crollo del muro di contenimento della rampa di accesso al Ponte della
Colombiera,;
Vista l’ordinanza n°52/2010 la quale ordinava la riapertura della circolazione con
l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, grazie all’installazione
di un ponte provvisorio di tipo prefabbricato ad una corsia di marcia ;
Vista l’ordinanza n°123/2010 con la quale si ordinava la revoca dell’ordinanza n°
52/2010 , contemporaneamente si ordinava la chiusura temporanea totale della circolazione
veicolare e pedonale sul Ponte della Colombiera, lungo la S.P. n° 432 “della Bocca di
Magra”, nel Comune di Ameglia per opere di completamento della messa in sicurezza del
ponte stesso (rimozione campata provvisoria e sistemazione definitiva);
Preso atto che in data odierna sono completate le lavorazioni previste e che quindi
risulta possibile ripristinare la circolazione a doppio senso di circolazione con la relativa
riapertura del transito sul ponte della Colombiera, mantenendo a titolo prudenziale sino al
ripristino delle normali condizioni di sicurezza il divieto di transito ai pedoni ed ai veicoli di
massa superiore alle 7,5 t e/o di sagoma superiore a metri 3,00 relativamente all’altezza;
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. 43 del D.P.R. 16/12/92 n°495 “Regolamento di Attuazione del C.d.S.”;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza n°123/2010 a far data dalle ore 12:00 del giorno 21
Aprile 2010;
L’istituzione del divieto di transito in ambedue le direzioni di marcia ai pedoni ed
ai veicoli aventi massa superiore a 7,5 t e/o sagoma in altezza superiore a metri 3,00
lungo la S.P. n°432 della Bocca di Magra, all’altezza del ponte della Colombiera, nel
comune di Ameglia, a partire dalle ore 12:00 del giorno 21 Aprile 2010 sino al ripristino
delle normali condizioni di sicurezza.

La ditta Colliva Edilizia 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 e quelli di preavviso relativi alla viabilità alternativa oltre che
nella immediata prossimità del cantiere nei pressi della rotatoria in prossimità dell’uscita
autostradale in località Sarzana, in prossimità dell’intersezione tra la S.P. 21 e la Via Alta, in
prossimità dell’intersezione tra la S.P. 21 e la S.P. 432 nei pressi della rotatoria in località
Marinella, sull’Aurelia ponte Magra in prossimità dell’intersezione per Romito Magra, in
prossimità dell’intersezione tra la S.P. 331 e la S.P. 432 nei pressi della rotatoria in località
Romito, lungo la S.P. 432 in prossimità dell’intersezione per Ameglia, ed a comunicare infine
al Comando Carabinieri competente per territorio e al Settore Patrimonio della Provincia della
Spezia ed al locale Comando di Polizia Municipale il nominativo ed il recapito telefonico del
responsabile del cantiere (anche in caso di proroga,rinnovo o rettifica di ordinanza) ; resterà
inoltre unico responsabile per danni a persona o cose che dovessero verificarsi per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza della segnalazione dei lavori, sollevando l’Ente
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.
Il Dirigente Settore 6
“Lavori Pubblici e Patrimonio”
(Ing. Gianni Benvenuto)

