
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 109 DEL 14/09/2022

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO: S.P. 23 TRESANA – MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
AL KM 2+000.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107, comma 2, del Tuel ( Dlgs. N. 267/2000 );

Considerato che il Sig. Marco Cittadini ha fatto presente la necessità di modificare la circolazione 
veicolare sulla S.P. 23 Tresana, nel Comune di Tresana, in quanto devono essere eseguite le 
operazioni di carico e scarico del materiale di cantiere;

Visti gli artt. 5,6, e 7 del CdS e visto il suo Regolamento di attuazione;

Considerato che nulla osta,

ORDINA

- di modificare la circolazione veicolare sulla S.P. 23 Tresana, nel Comune di Tresana, al Km 
2+000, istituendo un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico e di istituire 
un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nei giorni compresi dal 15/09/2022 al 
04/10/2022 e comunque fino al termine dei lavori, per i motivi espressi nelle premesse;

- riguardo alla segnaletica, che la stessa dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della 
Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 Luglio 2002 e dovrà 
essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dalla ditta ARES SRL di Aulla (MS) che 
resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni recati a terzia e a cose in dipendenza 
di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando la Provincia di Massa-Carrara ed il personale 
da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria;

- al personale tecnico preposto dall’Ente Provincia, di verificarne la giusta apposizione;

- di far rispettare la presente Ordinanza da chi di dovere;

- di ritenere decaduta l’Ordinanza con la rimozione della segnaletica a fine lavori;

- di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con l’apposizione della segnaletica nonché 
pubblicazione agli Albi Pretori della Provincia di Massa-Carrara, del Comune di Tresana;



Si dà atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Alberti e che ai sensi dell'art.6-bis e 
dell'art.9, comma 1, lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento.

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
MICHELA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


