Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
U.O.C. Viabilità Pedemontana
pec/fax
Spett.

E.p.c.

RTI Del Debbio Spa (Mandataria), Vando Battaglia
Costruzioni Srl, Giannini Giusto Srl, Varia Costruzioni
Srl, Bosi Picchiotti Costruzioni Srl
Via del Brennero 1040M
55100 Lucca (LU) ...del debbiospa@pec.azienda-certificata.it
PREFETTURA DI LUCCA..............................................(pec.)
QUESTURA DI LUCCA ................................................(pec.)
Comuni di:
FOSCIANDORA .............................................................(pec.)
Carabinieri e/o Stazioni di:
CASTELNUOVO GARFAGNANA..................................(pec.)
LUCCA – Cortile degli Svizzeri ......................................(pec.)
Polizia Stradale e/o Comandi o Distaccamenti di:
LUCCA ...........................................................................(pec.)
Vigili del Fuoco e/o Comandi o Distaccamenti di:
LUCCA ..........................................................................(pec.)
VAIBUS ..............................................(scarlone@legalmail.it)
DIREZIONE POSTE E
TELECOMUNICAZIONI..............(poste@pec.posteitaliane.it)
Centrali Operative del 118 e/o AA.SS.LL. di:
LUCCA .........................................................(fax 0584 66394)
Addetti Stradali U.O. Pedemontana:
c/o Magazzino di Maltagliata ....................(consegna a mano)
Polizia Provinciale .....................................................– SEDE
Servizio Urbanistica e Mobilità – U.O.C. Trasporti .... – SEDE
Addetto Stampa......................................................... – SEDE
Protezione Civile ........................................................– SEDE
U.R.P. ........................................................................– SEDE

Oggetto:
SP 46 "di Fosciandora" - Provvedimento di Ordinanza di chiusura al transito per
l’esecuzione di lavori di ripristino tappeto di usura dal bivio per la loc. “La Villa” all’
abitato di “Fosciandora”.
PREMESSO che questa amministrazione, deve eseguire lavori di ripristino di alcuni tratti
di tappeto di usura nel tratto compreso tra il bivio per la loc. la Villa e l’abitato di
Fosciandora affidati alla ditta RTI Del Debbio Spa (Mandataria), Vando Battaglia

Chiusura Strada Fosaciandora09.09.2019.doc/PAPalazzo

Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

Costruzioni Srl, Giannini Giusto Srl, Varia Costruzioni Srl, Bosi Picchiotti Costruzioni Srl
con sede in via del Brennero 1040M - 55100 Lucca (LU)
CONSIDERATO che:




a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata stradale e dell’ingombro delle
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori non risulta possibile eseguire le
lavorazioni a transito aperto, risulta pertanto necessario predisporre una chiusura al
transito a fasce orarie;
per l’eventuale e imprevisto passaggio dei mezzi di soccorso di grosse dimensioni o
nell’ambito del cantiere, l’impresa esecutrice compatibilmente alle lavorazioni in
corso provvederà tempestivamente a ripristinare le condizioni minime per
consentirne il transito;

SENTITO il Comune di Fosciandora che non ha rilevato problematiche riguardanti la
chiusura del tratto di strada Provinciale e con il quale sono state convenute le modalità di
attuazione della chiusura;
SENTITA altresì l’azienda del trasporto pubblico VAIBUS, quest’ultima ha comunicato il
periodo nel quale gli orari di chiusura al transito che creano minor intralcio al servizio
pubblico di Linea;
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi delle norme suddette;
ORDINA
La chiusura al transito veicolare e pedonale della SP46 “di Fosciandora” dal bivio per la
loc. “La Villa” all’Abitato di “Fosciandora”, dal giorno 09.09.2019 al giorno 10.09.2019 e
comunque fino al termine di lavori nei seguenti orari:
dalle ore 08:00 alle ore 11:45;
dalle ore 13:30 alle ore 18:00;
Nei giorni di condizioni meteo avverse che non consentano l’esecuzione dei lavori
la chiusura non sarà attuata e pertanto in funzione di ciò il suo termine ultimo
subirà automaticamente una posticipazione.
Si precisa inoltre che:


La chiusura, è subordinata all’installazione di appositi sbarramenti e della prescritta
segnaletica posti in opera a cura della ditta esecutrice dei lavori;



Sarà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza qual’ora se ne
presenti la necessità nel tratto interessato dai lavori compatibilmente con le
operazioni minime di spostamento delle attrezzature per consentire un varco in
sicurezza.



A tal fine per consentire un celere ripristino delle condizioni per il passaggio dei

-

mezzi di sicurezza di cui al punto precedente, si comunica il numero del personale
operante in cantiere da avvisare al momento della chiamata di emergenza, per
facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso:
o Vando Battaglia 345 9438275;
o Antonio Battaglia 335 7620505;


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla
rispettare.



Il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

IL DIRIGENTE
Arch. Francesca Lazzari

_______________________________

 Documento firmato digitalmente

-

