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Corpo di POLIZIA LOCALE
Comando Polizia Locale

 
n. 291 del 22-11-2022

 
 
 

Oggetto:
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE LITORANEO PER
LAVORI DI ABBATTIMENTO URGENTE DI PIANTE DI PINO DAL 23 AL 25
NOVEMBRE 2022.

 
 

I L COMANDANTE
VISTO la richiesta del Settore Territorio Lavori Pubblici, tesa ad ottenere disciplina della
circolazione nel Viale Litoraneo nella fraz. di Marinella per lavori di abbattimento di piante di pino
pericolose affidati con determinazione dirigenziale alla Ditta Selva con sede ad Aulla Loc. Valenza;
CONSIDERATO che è stato informato l'ente proprietario della strada dei lavori da eseguirsi con
estrema urgenza e delle modifiche da apportare alla viabilità; 
RITENUTO necessario disciplinare adeguatamente la circolazione stradale al fine di consentire il
corretto svolgimento di quanto richiesto nonché di tutelare la pubblica e privata incolumità;
VISTO gli artt. 6 e 7 del Nuovo C.d.S.;

O R D I N A
Per quanto in premessa, dal 23 al 25 Novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 17,00,
l'istituzione della seguente disciplina della circolazione stradale nel Viale Litoraneo tratto da
intersezione con Via Brigate Partigiane a intersezione con Via della Repubblica:

Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata.
Divieto di transito veicolare con deviazione su Via Brigate Partigiane e Via della Repubblica
per i veicoli ai veicoli di massa a pieno carico inferiori alle 10 t, per i veicoli di massa a pieno
carico superiori alle 10 t, divieto di transito con deviazione all'altezza della rotatoria stradale
posta in intersezione con Viale XXV Aprile e dalla direzione Carrara come da direttive della
Polizia Locale Carrara. 
Dovrà essere garantito in sicurezza il transito dei pedoni.
Dovrà essere facilitatoil transito dei mezzi di socccorso. 

Il presente provvedimento è reso noto mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e
di cantiere carico della ditta Selva sas con sede a Aulla Loc. Valenza e l'affissione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione.

Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso,entro 60 giorni,al Ministero dei
LL.PP., ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 495/92 e nel rispetto delle formalità previste dall'art.74 del
D.Lgs 495/92.

MANDA

a chiunque spetti il compito di controllare sul rispetto del presente provvedimento.

 

   

 

Sarzana, lì 22-11-2022
 

Il Responsabile del Servizio

  ILARIA BENASSI

   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .


