
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 653 DEL 18/07/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA MARINA DI CARRARA TRASPORTO 
ECCEZIONALE FAGIOLI_23 LUGLIO 2022

IL DIRIGENTE

Preso Atto della richiesta di regolamentazione della circolazione stradale ricevuta in data 
06/07/2022 e rettificata in data 07/07/2022 dalla ditta Fagioli Spa con sede in S. Ilario 
d'Enza (PC) – Via Ferraris n.13 (tel.0522/675215 – 335/6416347) al fine di effettuare un 
trasporto  eccezionale  lungo  alcuni  tratti  di  strade  comunali  come  specificati  nella 
Autorizzazione n.3669/2022 rilasciata dalla Provincia di Massa-Carrara.
Rilevato che,  come  espressamente  richiesto  e  tenuto  conto  del  percorso  e  delle 
dimensioni del convoglio eccezionale, per garantirne il passaggio in sicurezza, si rende 
necessario adottare vari  provvedimenti  di  regolamentazione della circolazione in alcuni 
tratti stradali di Viale D. Zaccagna e Viale G. Da Verrazzano.
Considerato che,  data  la  straordinarietà  delle  dimensioni  del  trasporto  eccezionale, 
durante le fasi di transito, si ritiene inoltre opportuno e necessario prevedere una zona di  
restrizione entro  la  quale  consentire  l’accesso ai  soli  veicoli  e  personale  autorizzati  e 
adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare 
e pedonale.
Tenuto conto che, il servizio di scorta tecnica, dovrà essere effettuato ai sensi del Codice 
della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione 
ed Attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i e del D.M. n.3806 del 18/07/1997 e 
s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche)
Sentito il parere del personale di questo Settore.
Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modifiche 
ed integrazioni.

ORDINA

A seguito di quanto indicato in premessa, in occasione di un trasporto eccezionale 
che  sarà  effettuato  da  Fagioli  Spa  in  relazione  alla  Autorizzazione  n.3669/2022 
rilasciata dalla Provincia di Massa-Carrara, si dispone quanto segue:

1. dalle ore 07.00 del giorno 22 luglio alle ore 15.00 del giorno 23 luglio 2022 è 
istituito  un  DIVIETO  di  SOSTA  con  rimozione  per  tutti  i  veicoli  in Viale  G.  Da 



Verrazzano - Viale D. Zaccagna (tratto di competenza del Comune di Carrara), nei 
pressi dei lampioni della pubblica illuminazione, al fine di consentirne le operazioni 
di smontaggio e successivo rimontaggio. Personale della ditta Fagioli Spa o da essa 
delegato,  provvederà  a  posizionare  idonea  segnaletica  stradale  provvisoria  che 
indichi i tratti di Viale G. Da Verrazzano-Viale D. Zaccagna interessati ed il periodo di 
divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di 
inviare  a  questo  Settore  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un  documento contenente  gli  estremi 
del presente atto, i  tratti stradali  interessati, il  periodo di divieto di sosta, data e 
orario dell’avvenuto  posizionamento  segnali  ed il  numero di  targa dei  veicoli  in 
sosta al momento.

2. dalle ore 18.00 del giorno 22 luglio alle ore 07.00 del giorno 23 luglio 2022 è 
istituito un DIVIETO di SOSTA ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in Viale G. 
Da Verrazzano - Viale D. Zaccagna (tratto di competenza del Comune di Carrara) , al 
fine  di  consentire  il  passaggio  del  trasporto  eccezionale.  Personale  della  ditta 
Fagioli  Spa  o  da  essa  delegato,  provvederà  a  posizionare  idonea  segnaletica 
stradale provvisoria che indichi i tratti di Viale G. Da Verrazzano-Viale D. Zaccagna 
interessati ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice 
della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore all’indirizzo di posta elettronica 
centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un  documento contenente  gli  estremi 
del presente atto, i  tratti stradali  interessati, il  periodo di divieto di sosta, data e 
orario dell’avvenuto  posizionamento  segnali  ed il  numero di  targa dei  veicoli  in 
sosta al momento.

3. dalle  ore  02.00  alle  ore  07.00  del  giorno  23  luglio  2022,  per  il  tempo 
strettamente  necessario  al  passaggio  del  convoglio  eccezionale, è  istituito  un 
DIVIETO  di  TRANSITO  per  tutti  i  veicoli  in Viale  G.  Da  Verrazzano  -  Viale  D. 
Zaccagna (tratto di competenza del Comune di Carrara), esclusi i mezzi di scorta, di 
soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, in servizio di polizia, in servizio di 
pronto intervento e i veicoli comunque autorizzati dal personale di polizia stradale. Il 
personale  di  scorta  tecnica  dovrà  provvedere  alla  chiusura  al  transito  dei  tratti 
stradali  interessati  e  alle  deviazioni  del  traffico  veicolare,  avvalendosi  anche  di 
segnaletica provvisoria conforme alle norme del Codice della Strada D.Lgs n°285 
del 30/04/1992.

4. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dal giorno 23 luglio al giorno 29 luglio 2022, per il  
tempo  strettamente  necessario  a  consentire  le  manovre  di  collocazione  del 
convoglio eccezionale all'interno del piazzale portuale riservato alla ditta Fagioli, è 
istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in Via Prampolini, per 70 metri a 
monte  di  Viale  G.  da  Verrazzano,  esclusi  i  mezzi  di  scorta,  di  soccorso,  di 
emergenza,  in  servizio  antincendio,  in  servizio  di  polizia  e  in  servizio  di  pronto 
intervento. Il  personale di scorta tecnica dovrà provvedere alla regolamentazione 
della circolazione stradale.

5. dalle  ore  07.00  alle  ore  17.00  del  giorno  29  luglio  2022,  per  il  tempo 
strettamente necessario a consentire le manovre di attraversamento del convoglio 
eccezionale dal piazzale riservato alla ditta Fagioli all’accesso al Molo di Levante del 
Porto di Carrara, è istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in Viale G. da 
Verrazzano,  tratto compreso tra  Via  Firenze  e  Via  Prampolini,  esclusi  i  mezzi  di 
scorta, di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, in servizio di polizia, in 
servizio di pronto intervento e i veicoli comunque autorizzati dal personale di polizia 
stradale. Il personale di scorta tecnica dovrà provvedere alla regolamentazione della 
circolazione stradale.

Nel periodo di chiusura al transito veicolare dei tratti di Viale D. Zaccagna e Viale  
G. Da Verrazzano come sopra specificato al punto 3, i veicoli di peso complessivo a 
pieno carico superiore a 7,5t, diretti ai varchi portuali di ponente e di levante, sono 
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autorizzati a percorrere Viale G. Galilei e Viale C. Colombo (da Viale G. Galilei a Via  
Salvetti)  in  deroga  ai  divieti  di  transito  specifici  per  detta  categoria  disposti 
rispettivamente con Ordinanza permanente n.050def./2012 e Ordinanza provvisoria 
n.409/2021 emanate da questo Settore, fermo restando il  rispetto di tutte le altre 
norme del Codice della Strada e di tutte le ordinanze attinenti; al proposito in Via 
Pucciarelli, Via Bernieri, Viale Zaccagna, Viale C. Colombo, Via Covetta e Viale G. 
Galilei  dovranno  essere  posizionati  idonei  segnali  di  indicazione  dei  percorsi 
alternativi  con direzione “Porto” per i veicoli di peso complessivo a pieno carico 
superiore a 7,5t e con direzione “Porto”, “Marina di Carrara” e “Marina di Massa” 
per tutti gli altri veicoli. In Viale D. Zaccagna - Viale G. Da Verrazzano, con almeno 48 
ore di anticipo, saranno inoltre collocati idonei e visibili cartelli di avviso indicanti 
“Strada chiusa per passaggio transito eccezionale dalle ore 02.00 alle ore 07.00 del  
giorno  23  luglio  2022,  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  passaggio  del  
convoglio”.

Durante il passaggio del convoglio eccezionale come indicato sopra ai punti 3, 4 
e 5, è istituita una zona di riserva compresa tra il veicolo di scorta di testa e quello 
di coda all’interno della quale è vietato il transito ai pedoni, eccetto il personale di 
polizia  stradale,  di soccorso,  di  emergenza,  in  servizio  antincendio e  quello 
espressamente  utilizzato  dal  capo  scorta  del  trasporto  eccezionale  per 
l’accompagnamento del convoglio.

Nel periodo di sospensione della circolazione veicolare come indicato sopra al 
punto  5,  in Viale  G.  Da  Verrazzano  lato  mare,  al  di  fuori  della  carreggiata, è 
consentita la sosta ai veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5t in  
deroga al divieto di categoria esistente.

Personale della ditta Fagioli Spa o da essa delegato, subito dopo il passaggio del 
convoglio  eccezionale,  dovrà  provvedere  all’immediato  ripristino  a  regola  d'arte 
della  segnaletica  verticale  permanente  e  della  segnaletica  complementare 
permanente, se eventualmente rimossa o spostata per consentirne il transito.

Se durante le fasi di trasporto si rendesse necessario disporre ulteriori modifiche 
alla  circolazione  veicolare  e  pedonale,  dovranno  essere  previamente  concordati 
provvedimenti con personale responsabile di questo Settore.

E’  fatta  riserva  al  Comando  di  Polizia  Municipale,  qualora  i  responsabili  del 
servizio ne ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti 
dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.

Il presente atto dispone esclusivamente i provvedimenti di competenza di questo 
Comando in relazione alle norme del Codice della strada e non sostituisce eventuali 
altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc., se di competenza di altri organi, enti o 
uffici comunali.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
        Manfredo Antoniotti

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del decreto  
legislativo  n.  82  del  7  marzo  2005  e  s.m.i.  -  Codice   dell'Amministrazione  digitale.  Tale  documento  
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”
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