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Prot. n°

del

Oggetto: Modifica Ord. 143/2012 Sospensione Temporanea Totale della circolazione
lungo la SP n° 63 ”Drignana – Reggio – Vernazza”, tratta loc. Campo / bivio S.P. n° 61
(Vernazza), nel Comune di Vernazza.
Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Ordinanza n°
del

42/2013
11/03/2013

Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia dei Carabinieri della Spezia
Al

Comando Polizia Provinciale

Al

Sindaco del Comune di Vernazza

Al

Comando Polizia Municipale di Vernazza

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

All’

URP della Provincia della Spezia

Al

Servizio Protezione Civile – sede
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IL DIRIGENTE
Vista l’Ord. n° 143/2012 del 26/07/2012 di mantenimento della sospensione della circolazione nella tratta
fra la loc. “Campo” ed il bivio con la s.p. n° 61 ad eccezione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di lavoro
impegnati nei cantieri di ricostruzione post alluvionale, pubblici e privati, limitrofi alla viabilità provinciale
e/o posti nel centro storico di Vernazza identificabili attraverso idoneo pass autorizzativo rilasciato dal
Comune di Vernazza, oltre ai mezzi di pronto intervento, emergenza e pubblica utilità;
Preso atto che a seguito di eventi meteo avversi verificatisi nell’ultima settimana le condizioni di
transitabilità sono notevolmente peggiorate ed a seguito di sopralluogo esperito in data odierna, non
risulta possibile garantire il transito in sicurezza a nessuna categoria di utenti;
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 modifica dell’Ord. n° 143/2012 con la sospensione temporanea totale della circolazione nella
tratta fra la località “Campo” e il bivio con la S.P. n° 61 “Vernazza – San Bernardino - Fornacchi”
nel comune di Vernazza a far data dalle ore 12:00 di oggi 11 marzo 2013 sino al ripristino delle
normali condizioni di sicurezza.
Il Servizio Viabilità, provvederà a modificare ed installare la segnaletica prevista dal Codice della
Strada e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare lungo la SP n° 63 in
corrispondenza del bivio con la S.P. n° 51 in loc. Drignana e in loc. Fornacchi (preavviso) ed in
corrispondenza della tratta a circolazione sospesa in loc. Campo e al bivio con la S.P. n° 61 in loc.
Vernazza.
Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste nella presente Ordinanza sarà
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita ex art. 6 coma 14 del
Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285.
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.
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.
Il Dirigente Settore 7
“Difesa del Suolo”
Ing. Mancini Giotto
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