
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 941 DEL 27/10/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VIA PROV. NAZZANO LAVORI 
DI RIPRISTINO MANTO STRADALE SCAVI GAIA COLGEMA-CEMENBIT_RINNOVO 
ORDINANZA N.923

IL DIRIGENTE

Preso Atto della comunicazione ricevuta in data 25/10/2022 da Cemenbit Srl in qualità di impresa 
esecutrice  con  sede  in  Pietrasanta  –  Via  Aurelia  km  373,  tendente  ad  ottenere  il  rinnovo 
dell'Ordinanza n.923/2022 rilasciata da questo Settore, al fine di eseguire lavori di ripristino manto 
stradale a seguito scavi rete idrica GAIA Spa.
Ritenuto 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 08.30 alle ore 18.30 dal giorno 31/10/2022 al giorno 05/11/2022 (esclusi i giorni 
festivi) al fine di consentire alla ditta Cemenbit di eseguire lavori di ripristino manto stradale 
a seguito scavi rete idrica GAIA Spa, si adottano i seguenti provvedimenti:

 TRATTO 1 è istituita la parziale chiusura al transito veicolare della rotatoria posta 
all'intersezione  di  Via  Brigate  Partigiane  con  Via  Provinciale  di  Nazzano  (tratto 
indicato  nella  allegata  planimetria).  Per  tutta  la  durata  dei  lavori  si  dispone  una 
DIREZIONE  OBBLIGATORIA  a  DESTRA  per  tutti  i  veicoli  che  percorrono  Via 
Provinciale  Carrara  Avenza  con  direzione  monti-mare  giunti  in  corrispondenza 
dell'intersezione  con  Via  Brigate  Partigiane  e  una  DIREZIONE  OBBLIGATORIA  a 
SINISTRA per tutti i veicoli che percorrono Via Ilice con direzione mare-monti giunti  
in corrispondenza dell'intersezione con Via Brigate Partigiane; al proposito in Via 
Brigate Partigiane, a ponente dell'intersezione con Via Carriona ed in Via Carriona, a 
mare  e  a  monti  dell'intersezione  con  Via  Brigate  Partigiane,  dovranno  essere 
collocati  opportuni  e  visibili  segnali  di  avviso  indicanti  “Attenzione  rotatoria  Via 
Prov. di Nazzano-Via Brigate Partiginae chiusa per lavori il giorno _____________”. 
Sarà consentito di  accedere in rotatoria ai  veicoli  che percorrono Via Provinciale 
Carrara Avenza con direzione mare-monti giunti in corrispondenza dell'intersezione 
con Via Provinciale Di Nazzano; al proposito per disciplinarne il transito in sicurezza 
dovrà essere garantita la presenza di almeno un moviere (equipaggiato ai sensi degli 



artt. 37 e 42 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada 
D.P.R. n.495/1992).

 TRATTO 2 è istituito un DIVIETO di SOSTA ambo i lati  con rimozione ed SENSO 
UNICO ALTERNATO per tutti i veicoli in Via Provinciale di Nazzano (tratto indicato 
nella  allegata  planimetria).  Per  tutta  la  durata  dei  lavori  è  inoltre  istituita  una 
DIREZIONE  OBBLIGATORIA  a  DESTRA  per  tutti  i  veicoli  che  percorrono  Strada 
Belvedere  con direzione Sarzana-Massa giunti  in corrispondenza dell'intersezione 
con  Via  Provinciale  di  Nazzano.  L’impresa  esecutrice  provvederà  a  posizionare 
idonea segnaletica che indichi il tratto di Via Provinciale di Nazzano interessato ed il 
periodo di  divieto di  sosta,  nei  termini  e modi  prescritti  dal  Codice della Strada, 
avendo  cura  di  inviare  a  questo  Comando  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo 
centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un  documento  contenente  gli  estremi 
del  presente atto,  il  periodo di  esecuzione lavori,  la  data  e  l’orario  dell’avvenuto 
posizionamento  segnali  ed  il  numero  di  targa  dei  veicoli  in  sosta  al  momento. 
Secondo  le  indicazioni  contenute  nell’art.42  del  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del Codice della Strada D.P.R. n.495/1992 la circolazione veicolare sarà 
regolamentata tramite impianto semaforico mobile il cui corretto funzionamento sarà 
costantemente  garantito.  I  tempi  di  regolazione  del  semaforo  dovranno  essere 
programmati in modo da evitare il formarsi di eccessive code; in caso di eventuali 
guasti all’impianto semaforico o problematiche di traffico, la circolazione veicolare 
dovrà essere regolamentata in modo sostitutivo da n.2 movieri.

 TRATTO 3 è istituito un RESTRINGIMENTO della CARREGGIATA per tutti i veicoli, 
senza arrecare interruzione alla circolazione, in Via Frassina (SS1 Aurelia) lato monti 
in corrispondenza dell'intersezione con Via Provinciale di Nazzano; il restringimento 
sarà realizzato mantenendo la parte di  carreggiata non interessata dal  cantiere e 
destinata  allo  scorrimento  dei  veicoli  ambo  i  sensi  di  marcia,  di  larghezza  non 
inferiore a mt. 06,00 (almeno mt. 03,00 di corsia per senso di marcia) ed assicurando 
una idonea delimitazione e segnalazione per evitare invasioni del senso opposto. Per 
tutta la durata dei  lavori  è inoltre consentito istituire un RESTRINGIMENTO della 
CARREGGIATA per tutti i veicoli, senza arrecare interruzione alla circolazione, in Via 
Provinciale di Nazzano nei pressi dell'intersezione con Frassina mantenendo la parte 
di carreggiata non interessata dal cantiere e destinata allo scorrimento dei veicoli 
ambo i sensi di marcia, di larghezza non inferiore a mt. 06,00 (almeno mt. 03,00 di 
corsia per senso di marcia) ed assicurando una idonea delimitazione e segnalazione 
per  evitare  invasioni  del  senso  opposto;  è  inoltre  istituita  una  DIREZIONE 
OBBLIGATORIA a DESTRA per tutti  i  veicoli  che percorrono Via Gian Matteo con 
direzione  monti-mare  giunti  in  corrispondenza  dell'intersezione  con  Via  Frassina 
(SS1 Aurelia).

I lavori saranno eseguiti un tratto alla volta.
Nel  rispetto dei  principi  contenuti  nell’art.21 del  Codice della Strada,  negli  artt.30  e 

seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nel Disciplinare tecnico 
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  10  luglio  2002,  
l'impresa provvederà inoltre a:

➔  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 le disposizioni dell’art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del 
Codice  della  Strada  D.P.R.  n.495/1992  in  merito  alla  sicurezza  dei  pedoni  nei  cantieri 
stradali

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.

Al termine dell’orario di lavoro giornaliero sopra indicato ovvero orario antecedente, la 
ditta,  assicurati  la  completa  pulizia  ed  il  corretto  assetto  della  sede  stradale,  dovrà 

mailto:centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it


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.

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.”


