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C O M U N E     D I     T R E S A N A 
Prov. Massa Carrara  -  Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORDINANZA N. 06 del 27/04/2022      
 
 

 OGGETTO:  Chiusura tratto di strada Provinciale (SP23) in loc. Barbarasco 
 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
 

Premesso: 
 

CHE  il giorno 01 maggio 2022 giorni  l’Amministrazione Comunale di Tresana in collaborazione con 
il “corrilunigiana” organizza una corsa podistica favore della fondazione dell’Ospedale Pediatrico 
“Meyer”,  
 
VERIFICATO parte del percorso della corsa podistica, divisa per categorie con diversi orari di 
partenza, attraversa parte del centro abitato di Barbarasco interessando un tratto della SP 23, 
 
 CONSIDERATO che si prevede la presenza di un discreto numero di atleti/e partecipanti 
all’evento, 
 
RILEVATO  che al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti nonché il regolare 
svolgimento dell’evento, si rende necessario adottare provvedimenti a tutela della pubblica 
incolumità, 
 
RITENUTO che vietare il transito a tutte le categorie di veicoli e la loro sosta, nel tratto di strada 
provinciale che attraversa il centro abitato di Barbarasco, interessato dalla corsa podistica, 
risulterebbe provvedimento idoneo per la tutela pubblica, 
 
VERIFICATO inoltre che la chiusura al transito veicolare permetterebbe di avere spazi sufficienti al 
fine di evitare assembramenti tra le persone presenti alla manifestazione, 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Provincia di Massa Carrara, Ufficio viabilità e traffico,  in data 
20 aprile 2022; 
 
VISTO il Decreto Leg.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada, e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, 
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VISTO il DPR 495/92, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e sue successive 
modificazioni ed integrazioni,  

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Leg.vo 267/2000: 
 
 
 
 

ORDINA 
 

il giorno 01 maggio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 13,30, è vietato: 
1-  la sosta ed il transito ambo i sensi di marcia  di tutte le categorie di veicoli, in loc. Barbarasco, 
nel tratto di strada provinciale (SP 23) denominata via Roma, compreso tra le intersezioni con via 
Don Minzoni e via Europa (incrocio cimitero di Barbarasco),  
2- il transito, resta consentito, in caso di necessità ed urgenze, ai mezzi di soccorso e di Polizia. 
3- l’apposizione delle idonee chiusure del tratto di strada indicato, nonché il ripristino del transito 
regolare,  saranno eseguite a cura e responsabilità dell’organizzazione. 
 

AVVERTE 
 

nel  caso di inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si darà applicazione di quanto 
previsto dagli articoli del  Decreto Leg.vo 285/92, Nuovo Codice della Strada, 
Avverso  la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. Toscana nel termine di 
60 giorni dalla notifica ovvero ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
notifica del presente atto.  
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo on – line del Comune di Tresana per giorni 15, dal  
27.04.2022 al 12.05.2022.  
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati del rispetto  e dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 
 

Il  responsabile Area Tecnica 
                                                                                                                                           Geom. Giulio BONI 


		2022-04-27T08:43:24+0000
	BONI GIULIO




