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Prot. n° 19590 del 01/04/2010

Pratica. N. 893
Istr. Inc.: Geom. Rolla D.
Funz.: Arch. Tarabotto
Allegati:

Oggetto: Chiusura temporanea totale della circolazione veicolare e pedonale lungo
la SP n°20 “Piano di Madrignano - Castello di Madrignano – Nasso - Calice”, nel
comune di Calice al Cornoviglio.
Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Ordinanza n° 118/2010
Alla Compagnia dei Carabinieri di Sarzana
del

01/04/2010
Al

Comando Polizia Provinciale

Al

Sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio

Al

Comando Polizia Municipale di Calice al Cornoviglio

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
E, p.c.

Al

Capo Cantoniere di zona

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la presenza di numerosi smottamenti lungo la SP n°20 “Piano di Madrignano –
Castello di Madrignano – Nasso – Calice, nel tratto compreso tra Castello di Madrignano e
Nasso, nel comune di Calice al Cornoviglio;

n° 187850

Comunicato dal Servizio Manutenzione Strade la necessità, in relazione a ragioni di
maggior sicurezza, di provvedere alla sospensione temporanea totale della circolazione
stradale veicolare e pedonale, come da verbale Prot. n° 0019494 del 01/04/2010 a firma del
Geom. Brunetti;
Considerato che viene garantito il percorso alternativo attraverso la percorrenza delle
strade comunali esistenti;
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 chiusura temporanea totale della circolazione veicolare e pedonale lungo la SP n°20
“Piano di Madrignano – Castello di Madrignano – Nasso - Calice”, nel tratto tra Castello di
Madrignano e Nasso, nel comune di Calice al Cornoviglio, a far data dalle ore 14.00 del
giorno 1 Aprile 2010 fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, con orario
0/24.
Il Servizio Manutenzione Strade dell’Ente Provinciale provvederà ad installare la
segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione
del traffico veicolare oltre che in prossimità del cantiere anche lungo la SP n°20 nei pressi
della piazzetta in loc. Nasso, lungo la SP n°20 nel centro abitato di Calice Castello e lungo la
SP n°20 nel centro abitato di Castello di Madrignano, e provvederà a comunicare al locale
Comando dei Carabinieri, al Settore Patrimonio della Provincia della Spezia ed al Comando
Polizia Municipale competente per territorio, il nominativo ed il recapito telefonico del
responsabile del cantiere (anche in caso di proroga,rinnovo o rettifica di ordinanza) ed inoltre
resterà unica responsabile per danni a persona o cose che dovessero verificarsi per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza della segnalazione dei lavori.
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 Funzionario Delegato
Geom. Marco Rolla

n° 187850

