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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE n. 206 del 17/01/2011

DIRIGENTE RESPONSABILE : Mercadante Fabio

SETTORE: Mobilita’, Qualita’ Urbana, Protezione Civile
CENTRO DI RESPONSABILITA’: Mobilita’ traffico

Oggetto: PROVVEDIMENTI LIMITATIVI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, IN 
RELAZIONE AD INTERVENTI DA  EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE,  DA 
PARTE DI DITTE/SOCIETA’/IMPRESE/ENTI-SETTORE MOBILTA’ E QUALITA’
URBANA. 

Proposta N. 283 del 14/01/2011

Ordinanza

La presente determinazione non prevede impegno spesa

Il responsabile
Mercadante Fabio
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I L   D I R I G E N T E
Viste le numerose richieste richieste, della Società Gaia s.p.a./Sede Operativa di 

Avenza – Carrara Viale Zaccagna,18/A, della Società Rete Enel Gas, della Società Enel 
spa.(Massa-Via Bassa Tambura,1,), che pervengono quasi quotidianamente all’Ufficio 
scrivente, con le quali si rappresentano le necessità di adottare provvedimenti limitativi in 
materia di circolazione su tutte le strade del territorio comunale, per consentire lavori urgenti 
di ripristino tappeto bituminoso, rifacimento sede stradale causa 
abbassamento/sprofondamento o altro, ed eseguire, nuovi allacciamenti/manutenzione alla 
fognatura nera/bianca o per abbattimento/potature piante e pulizia varia delle aiuole presenti 
su tutto il territorio comunale per conto dell’Amministrazione comunale, (U.O.Settore 
Viabilità/Settore Fognature. U.O Verde-Settore Lavori Pubblici), nonché nuove utenze gas-
servizio idrico e rete elettrica; Considerate inoltre, le richieste (adozione provvedimenti alla 
circolazione) di altre Società o ditte (Telefonia-Fibre Ottiche ect.) o Enti; 

Preso Atto, che  la stesura ed attuazione nell’anno passato(2010) dell’ordinanza n. 
34/10 del 11.01.2010 e successiva modifica(n.1454/10 del 29.03.2010) , ha permesso alle 
varie ditte,società,imprese e all’Amministrazione stessa, di operare celermente ed 
efficacemente su tutto il territorio comunale;

Ritenuto opportuno  aderire alle richieste, per consentire l'esecuzione dei suddetti 
lavori e garantire la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.4.92, n.285 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 62 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n.4 del 

15.2.2000;
O  R  D  I  N  A

Con decorrenza immediata, su tutte le strade del Territorio Comunale, possono essere 
adottati, a seconda dell’intervento da eseguire da parte della Soc. Gaia, della Soc. Rete Enel 
Gas, Soc. Enel spa. o da parte delle ditte che eseguono operazioni lavorative per conto delle 
Società suddette, o per conto dell’Amministrazione comunale, diversi provvedimenti 
limitativi in materia di circolazione stradale:

- istituzione  del divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in 
genere(ad esclusione di quelli attinenti le opere da realizzare), istituzione del senso 
unico alternato di circolazione per tutti i veicoli in genere(ambo i lati della carreggiata, 
secondo la tipologia dell’intervento), divieto di transito per tutti i veicoli in genere, 
ovviamente con esclusione di quelli utilizzati nelle operazioni in premessa citate, 
restringimento di carreggiata e comunque tutti quei provvedimenti in materia di 
circolazione stradale idonei ed utili per poter operare in sicurezza e senza creare 
difficoltà/congestioni viarie agli utenti della strada; 

La Società Gaia spa., la Società Rete Enel Gas, la Società Enel spa. e/o le varie ditte 
esecutrici degli interventi per conto delle Società suddette o per conto dell’Amministrazione 
comunale, sono incaricate dell'installazione della segnaletica stradale regolamentare 48 ore 
prima dell’inizio lavori, come  prescritto dalla vigente normativa in materia e dal N.C.D.S, 
compresa quella della regolamentazione del senso unico alternato di circolazione mediante 
l’utilizzo di movieri oppure di impianto semaforico, nonché, in caso di attuazione del divieto 
di transito, della deviazione transito veicoli nelle intersezioni utili al dirottamento 
veicolare;Resta inteso, che in caso di urgenza( smottamenti, allagamenti, sprofondamenti-
sede stradale o quant’altro), tali provvedimenti in materia di circolazione stradale possono 
essere attuati immediatamente; comunque sia la Soc. Gaia s.p.a., la Soc. Rete Enel Gas, la 
Soc. Enel e/o le varie ditte interessate ai lavori, DEVONO sempre avvertire, tramite fax o e-
mail i vari organi di vigilanza e controllo del territorio(Polizia Municipale-Polizia Stradale-
Carabinieri- Prefettura-Vigili del Fuoco ect.), nonché il Settore Mobilità/Traffico Qualità 
Urbana.

Si evidenzia, che il ripristino della sede stradale deve essere eseguito dalle varie ditte 
esecutrici delle opere o dalle Società  citate in premessa, a regola d’arte e nel minor tempo 
possibile, fermo restando, che la responsabilità di eventuali sinistri, provocati da una carente 
segnaletica e/o da un cattivo ripristino del manto stradale, sarà addebitata alle ditte e Società 
suddette. Si precisa inoltre, che tali interventi,(opere ordinarie/programmate) devono essere 
autorizzati per la  manomissione suolo/sottosuolo, dal Servizio Viabilità. In relazione a 
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quanto citato in premessa, i provvedimenti sopra scritti possono essere attuati anche dalle 
società telefoniche-ditte per installazione fibre ottiche-Enti, Amministrazioni(Provincia), 
purchè vengano rispettate le norme del C.D.S e rispettate tutte le prescrizioni sopra 
evidenziate(relative all’installazione e tempistica della segnaletica e avvertimento mediante 
fax e/o mail degli organi preposti al controllo/vigilanza del territorio).

Le proprie ordinanze in materia di circolazione, per quanto in contrasto con la 
presente, vengono sospese nella loro efficacia;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico, mediante l'apposizione dei prescritti 
segnali stradali ed affissione all'albo pretorio comunale;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto 
del presente provvedimento.
GC./                                                                          Il Dirigente

Dr. Fabio Mercadante


