
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA N. 4/2018

Oggetto: CHIUSURA STRADA CASTAGNETOLI DAL NUOVO PONTE SUL
TORRENTE TEGLIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE
SOPRA STRADA

Mulazzo, lì  03-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevata la necessità di emettere ordinanza di chiusura della Strada Comunale per
Castagnetoli per permettere l’esecuzione dei lavori di sistemazione del rilievo roccioso sul
lato monte della strada in prossimità del nuovo ponte;

Considerato che l’intervento non consentirà la circolazione in sicurezza nella suddetta strada;

Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione
e concludere l’intervento;

Ritenuto pertanto di istituire il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada
interessato al fine di permettere l’esecuzione dei necessari lavori;

Ritenuto dover salvaguardare la pubblica incolumità e tenuto conto, comunque, che gli
abitanti della zona, ed eventuali mezzi di soccorso, possono usufruire di una viabilità
alternativa da Busatica;

Valutato di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata
incolumità;

Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e
s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei
centri abitati;

Visto il D.M. 10/07/2002;

Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;

Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo,

ORDINA

la chiusura della Strada Comunale per Castagnetoli dal nuovo ponte sul torrente Teglia dal
giorno 5 febbraio 2018  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e fino
al termine dei lavori per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con collocazione
di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10/07/2002.

ORDINANZE UFFICIO TECNICO



La posa di segnaletica stradale sarà a carico della Impresa FireFox srl esecutrice dei lavori.

La Polizia Municipale e le forze dell’ordine operanti sul territorio sono incaricate del
rispetto della presente ordinanza.

La pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali stradali
e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l’avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed inserita
all’interno del sito del Comune di Mulazzo consultabile al seguente indirizzo
www.comunemulazzo.ms.it

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in
materia.

DISPONE

che la presente ordinanza  sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune;

di ritenere decaduta l’Ordinanza con il termine dei lavori;

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Ordinanza a:
Stazione Carabinieri – Mulazzo
Polizia Municipale
Azienda USL

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile
Geom. Marco GALEOTTI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del
D. Lgs. 82/2005

http://www.comunemulazzo.ms.it


___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-02-2018 al 18-02-2018

Mulazzo, lì  03-02-2018

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott.ssa Maurella MARZORATI


