
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 108 DEL 14/09/2022

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO: S.P. 20 DI MONTEDIVALLI – INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE AL KM 18+700.

IL DIRIGENTE

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

Considerato che l’Ufficio Tecnico ha fatto presente la necessità di interrompere il circolazione 
veicolare,  sulla S.P. 20 di Montedivalli, nel Comune di Tresana, con lo scopo di effettuare indagini 
finalizzate alla redazione del progetto di manutenzione straordinaria del ponte;

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

Considerato che nulla osta,

ORDINA

- di interrompere la circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di 
emergenza, sulla S.P. 20 di Montedivalli, nel Comune di Tresana, al Km 18+700 il giorno 
21/09/2022 nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 
18:00  e comunque fino al termine dei lavori, per i motivi espressi nelle premesse;

- di apporre e mantenere in efficienza tutta la segnaletica del caso, così come prescritta dal CdS e 
suo Regolamento di attuazione, ad opera della Provincia di Massa-Carrara e che tale segnaletica 
invalidi qualsiasi altra segnaletica presente in contrasto;

- 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 e dei Comuni di Tresana e di 
Podenzana;

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.)


