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Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ORD. n° 046/2009 regolamentazione della circolazione
veicolare e pedonale lungo la S.P. n° 1 “Aurelia”, in Comune di Borghetto Vara.

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Ordinanza n°
del

052/2009
10/02/2009

Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia Carabinieri della Spezia
Al

Sindaco del Comune di Borghetto Vara

Al

Comando Polizia Municipale di Borghetto Vara

Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

Al

Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Fax 0187/ 501036

All’

A.T.C. di La Spezia

Alla SALT
All’

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

Alla S.A.N.A. snc
Via Bettola I, 24
19038 SARZANA (SP)
Fax 0187 / 621380
All’

ACAM GAS S.p.a.
Via Alberto Picco, 22
19124 – La Spezia
Fax 0187 / 516278

Alla Stampa locale
E, p. c.

Al

Capo Operaio di zona
Sig. Libri Ettore
- Sede -

IL DIRIGENTE
Vista la nostra precedente Ordinanza n° 046/2009, tuttora vigente;
Visti i primi lavori, eseguiti dalla ditta S.A.N.A. snc. di Sarzana (SP), in somma urgenza
lungo la S.P. n° 1 “Aurelia”, in Comune di Borghetto Vara, che hanno riguardato la realizzazione di
una breve deviazione del tracciato con spostamento a monte della carreggiata stradale;
Visto che le lavorazioni sopraccitate effettuate ad oggi hanno ripristinato sufficienti
condizioni di sicurezza per la circolazione seppur a senso unico alternato lungo la Strada
Provinciale n° 1 “Aurelia”;
Considerato altresì che per completare le operazioni riguardanti la sistemazione del
cedimento di valle, e per mantenere un sufficiente livello di sicurezza, si rende necessario il
mantenimento di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico come ordinato nella già
citata Ord. n°046/2009;
Considerato ulteriormente che il cedimento di valle ha interessato anche i sottoservizi
presenti, e che in particolare si rende necessario provvedere allo spostamento a monte con bypass della condotta di distribuzione del gas metano;
Valutato che le operazioni alla rete del gas dovranno interessare il sedime della deviazione
stradale dove attualmente si transita a senso unico alternato, rendendosi necessaria la chiusura
totale durante le lavorazioni, chiusura che si prevede in fascia oraria notturna (20:00 – 06:00);

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.”
Visto l’ Art. 43 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 modifica temporanea dell’Ord. n° 046/2009 con la seguente regolamentazione
della circolazione veicolare e pedonale lungo la S.P. n° 1 “Aurelia”, in località “Bocca Pignone”, nel
Comune di Borghetto Vara:
- senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 06:00 alle ore
20:00;
- chiusura temporanea totale dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
Tali disposizioni saranno efficaci dalle ore 20:00 di domani mercoledì 11 febbraio
alle ore 06:00 di giovedì 19 febbraio 2009, dopodiché resterà in vigore il solo senso unico
alternato regolato da impianto semaforico come di già previsto, fino alle ore 17:00 di
sabato 7 marzo 2009, con orario 00:00 - 24:00..
L’Impresa S.A.N.A., con sede in Sarzana (SP), a cui la presente è diretta, provvederà a
mantenere la segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni segnali di
regolamentazione del traffico veicolare, l’illuminazione notturna del cantiere.

L’impresa Acam Gas, con sede in La Spezia, a cui la presente è diretta, provvederà
ad installare e mantenere la segnaletica prevista dal Codice della Strada relativamente alla
chiusura temporanea totale nonché quella riguardante le viabilità alternative, ed a
comunicare al locale Comando dei Carabinieri, al Settore Viabilità della Provincia della Spezia ed
al Comando Polizia Municipale competente per territorio, il nominativo ed il recapito telefonico del
responsabile del cantiere ed inoltre resterà unica 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 suo 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.
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)

