
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 824 DEL 16/09/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO VIA CARRIONA DI COLONNATA-VIA MARTIRI 
DEL LAVORO_LAVORI DI ASFALTATURA SETTORE OO.PP.- 23 E 24 SETTEMBRE 
2022

IL DIRIGENTE

Preso Atto della comunicazione ricevuta in data 13/09/2022 da La Vallata Asfalti Srl con 
sede in Sarzana – Via Aurelia n.53, tendente ad ottenere una ordinanza di 
regolamentazione della circolazione stradale in Via Carriona di Colonnata – Via Martiri del 
Lavoro, al fine di eseguire lavori di ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale per 
conto della Amministrazione Comunale.

Considerato che, la chiusura di detti tratti stradali, implica di dover sospendere il traffico 
dei mezzi pesanti diretti ai bacini marmiferi con conseguente necessità di istituire un 
divieto di transito nella S.C. Strada dei Marmi.

Sentito per le vie brevi il Settore Opere Pubbliche in merito alla prima data utile per 
eseguire i lavori i citati, anche in considerazione della necessità di avvisare con congruo 
anticipo le associazioni di categoria dell’autotrasporto.

Ritenuto dunque opportuno accogliere quanto richiesto e adottare tutti quei provvedimenti 
idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

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 s.m.i.

ORDINA

Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 23/09/2022 e dalle ore 07.00 alle ore 19.00 
del giorno 24/09/2022  si adottano i seguenti provvedimenti:

➔ è istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in Via Carriona di 
Colonnata, tratto compreso tra la rotatoria presso la S.C. Strada dei Marmi 
(pese pubbliche) e Via Martiri del Lavoro e Via Martiri del Lavoro, al fine di 



consentire alla ditta La Vallata Asfalti Srl di eseguire lavori di ripristino manto 
stradale per conto della Amministrazione Comunale. Il transito nei tratti 
interdetti sarà comunque sempre garantito ai veicoli di soccorso, di 
emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento; compatibilmente 
con lo stato di avanzamento dei lavori, l'impresa, potrà consentire inoltre il 
passaggio dei veicoli dei residenti e di altri veicoli fermo restando la 
necessità di garantire la presenza di movieri che ne disciplini l'accesso.

➔ è istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli nella S.C. Strada dei 
Marmi esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di 
pronto intervento, i veicoli autorizzati da “Progetto Carrara” per lavori di 
manutenzione ed altri veicoli eventualmente autorizzati dal Comando di 
Polizia Locale.  

Nel rispetto dei principi contenuti nell’art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e 
seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, 
nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti del 10 luglio 2002 e in attuazione a quanto disposto con il presente atto, la 
ditta esecutrice  provvederà a:

• posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere (transenne) per 
disporre la chiusura al transito dei tratti stradali interessati e indicare le 
direzioni alternative consentite

• collocare in Via Carriona di Colonnata ed in Via Martiri del Lavoro ambo i sensi, 
almeno 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, opportuni segnali di avviso 
indicanti “Strada chiusa al transito per lavori di asfaltatura alle ore 13.00 alle 
ore 19.00 del giorno 23/09/2022 e dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del giorno 
24/09/2022”

• segnalare e delimitare l'area di cantiere, utilizzando anche i dispositivi 
luminosi prescritti per le ore notturne o in caso di scarsa visibilità per 
condizioni atmosferiche avverse

• curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica 
temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati

• attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei 
cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Se durante l’esecuzione dei lavori si rendesse necessario disporre modifiche a 
quanto sopra disposto, i provvedimenti eventuali dovranno essere concordati per 
necessità contingenti con personale responsabile del Comando di Polizia Locale o 
in via ordinaria per iscritto con l’Ufficio Viabilità e Traffico.

I veicoli di peso complessivo superiore a 3,5t utilizzati dalla ditta esecutrice dei 
lavori (targati BT970ZL – BE933WN – CH799DM – BD636HV – BW780RE – BW781RE 
– DK092BD – EM804XL – SEMIRIMORCHI/RIMORCHI AA76851 – AA76938 – AA87181 
– AC87173 - AC34618), regolarmente immatricolati ai sensi del vigente Codice della 
Strada, sono autorizzati a percorrere S.C. Strada dei Marmi, Via Carriona di 
Colonnata e Via Martiri del Lavoro, in deroga agli orari ed al divieto del sabato 
indicatI nella ordinanza n.497/2012 e 057/2012 e ai divieti imposti con la presente 
ordinanza.

Al termine dell’orario di intervento giornaliero, la ditta, assicurati la completa 
pulizia ed il corretto assetto della sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria 
circolazione stradale in sicurezza. Il prima possibile dovrà essere tracciata la 



segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui 
permangono provvisorie le condizioni di stato del manto stradale e della segnaletica 
orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada 
in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione compresi Figura II 1 art.85  e Figura II 391 
art.31.

 La presente ordinanza viene rilasciata per l’esecuzione delle opere sopra 
descritte fatti salvi i diritti di terzi.

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 o circolazione veicolare e pedonale.

Vanelli

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.”


