Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Settore 10: Programmazione
e Gestione del Territorio
Servizio Viabilità
Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 7421 - Fax 0187 777957
e mail
viabilita@provincia.sp.it

Oggetto: taglio piante e relativa regolamentazione della circolazione lungo le S.P. n. 7 “Brugnato Suvero - Casoni” e n° 8 “Martinello - Calice al Cornoviglio - Villagrossa - Borseda Veppo - Bivio Rocchetta Vara/Suvero”, nei Comuni di Bugnato e Rocchetta Vara PROROGA

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Ordinanza n°

214/2008
Alla Compagnia Carabinieri della Spezia

del

12/09/2008
Al

Sindaco del Comune di Brugnato

Al

Sindaco del Comune di Rocchetta Vara

Al

Comando Polizia Municipale di Brugnato

Al

Comando Polizia Municipale di Rocchetta Vara

Al

Comando Vigili del Fuoco della Spezia

All’ A.T.C. della Spezia
All’ Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Alla R.A.F. S.n.c.
Via Piazza n° 12
Rocchetta Vara (SP)
a mano
e p. c. al Capo Cantoniere di zona
Sig. Ettore Libri
Sede

IL DIRIGENTE
RILEVATO che nelle scarpate prospicienti la S.P. n. 7 “Brugnato - Suvero - Casoni” e la
S.P. n° 8 “Martinello - Calice al Cornoviglio - Villagrossa - Borseda - Veppo - Bivio Rocchetta
Vara/Suvero”, nel tratto tra l’intersezione con la S.P. n° 7 e l’abitato di Veppo, nei Comuni di
Bugnato e Rocchetta Vara, sussiste una situazione di pericolo determinata da numerose piante
che protendono verso la strada con rischio di caduta sulla stessa;
RILEVATO inoltre che alcune delle piante suddette si trovano in proprietà private:

CONSIDERATO che l’urgenza non consente di avvisare i proprietari dei terreni interessati e
di attendere il loro intervento e che l’Amministrazione Provinciale è quindi costretta ad intervenire
con ditta di propria fiducia che provvederà al taglio delle piante pericolose e ad accatastare il
legname a lato strada a disposizione dei privati proprietari;
Vista la precedente ordinanza n° 189 del 22/08/2008 che regolamentava il taglio su dette
strade e considerato che il tempo di validità di detto provvedimento non è stato sufficiente per il
completamento del lavoro;
Visti gli articoli 892 e 894 del Codice Civile;
Visti gli articoli 29 e 7 del D. Lgsl. N° 360 del 10/09/1993 (disposizioni correttive ed
integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 14 e 45 del Regolamento regionale n° 1 del 29/06/1999 “Regolamento delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale”;
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
Di intervenire con urgenza, mediante la ditta incaricata R.A.F. S.n.c., dal 13 al 27
settembre 2008, con orario 7.00 – 18.00, (con proroga dell’ord. 189/2008) al taglio delle piante
pericolose a rischio di caduta lungo la S.P. n. 7 “Brugnato - Suvero - Casoni” e la S.P. n° 8
“Martinello - Calice al Cornoviglio - Villagrossa - Borseda - Veppo - Bivio Rocchetta Vara/Suvero”,
nel tratto tra l’intersezione con la S.P. n° 7 e l’abitato di Veppo, nei Comuni di Bugnato e Rocchetta
Vara;
Di accatastare il legname, a lato strada a disposizione dei privati proprietari;
Di regolamentare la circolazione con sensi unici alternati e eventuali brevi chiusure al
transito, mediante l’utilizzo di movieri della ditta suddetta.
La R.A.F. S.n.c., con sede a Rocchetta Vara, a 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 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 o
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 i Comuni di Bugnato e di Rocchetta Vara, a cui la presente è diretta,
di provvedere all’affissione nell’albo comunale.

Firmato

Il Dirigente Settore 10
(Ing. Piero Giuseppe GALLETTO)

