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Spett. Vando Battaglia Costruzioni srl

Via della Rena 9/G
55027 Gallicano LU
..........................................................(vandobattaglia@pec.it)

E, p. c.: PREFETTURA DI LUCCA ..............................................(pec)

QUESTURA DI LUCCA .................................................(pec)

Comune di FOSCIANDORA ...........................................(pec)

Carabinieri di CASTELNUOVO GARFAGNANA
..................................................(tlu20256@pec.carabinieri.it)

Polizia Stradale e/o Comandi o Distaccamenti di:
LUCCA....................(sezpolstrada.lu@pecps.poliziadistato.it)
BAGNI DI LUCCA
...........(distpolstrada.bagnidilucca.lu@pecps.poliziadistato.it)

Vigili del Fuoco e/o Comandi o Distaccamenti di:
LUCCA ....................................(com.lucca@cert.vigilfuoco.it)

Autolinee Toscane ........................(autolineetoscane@pec.it) 

DIREZIONE POSTE E
TELECOMUNICAZIONI..............(poste@pec.posteitaliane.it)

Centrali Operative del 118 e/o AA.SS.LL. di LUCCA
.......................(direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it) 

Addetti Stradali U.O. Pedemontana:
c/o Magazzino di Maltagliata ......................................– SEDE

Polizia Provinciale .................................................... – SEDE

Ufficio Trasporti ......................................................... – SEDE

Addetto Stampa......................................................... – SEDE

Protezione Civile ........................................................– SEDE

U.R.P. ........................................................................– SEDE
Oggetto:
SP 46 "di Fosciandora" in loc. “La Lezza” - Ditta Vando Battaglia Costruzioni srl di Gallicano (LU) – 
Provvedimento di Ordinanza di chiusura temporanea al transito per esecuzione lavori di 
ripavimentazione stradale. 

PREMESSO che, nell’ambito dell’appalto di lavori di ripristino delle pavimentazioni bituminose 
lungo le strade provinciali, affidati alla RTI Del Debbio Spa, Varia Costruzioni srl, Vando Battaglia 
Costruzioni srl e Bosi Picchiotti Costruzioni srl, la ditta Vando Battaglia Costruzioni srl di Gallicano 
(LU) deve ripristinare le pavimentazioni lungo la SP 46 “di Fosciandora”;
CONSIDERATO che:

 le caratteristiche geometriche della sede stradale non permettono di eseguire le lavorazioni 
programmate a transito aperto in condizioni di sicurezza per gli operai e per gli utenti della 
strada;
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 per garantire una corretta esecuzione degli stessi, la sicurezza dei veicoli in transito nonché 
quella degli addetti ai lavori, a causa della ristrettezza della carreggiata in loc. “La Lezza”, risulta 
necessario operare a traffico chiuso;

SENTITI il Comune di Fosciandora e gli organi gestori dei servizi di trasporto pubblico al fine di 
stabilire orari di apertura ottimali per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza ed al 
passaggio dei mezzi pubblici;
RITENUTO pertanto necessaria attuare la chiusura ai veicoli per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione delle lavorazioni;
VISTO l’art. 7, comma 3, del DLgs 30.04.1992 n. 285;
RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi delle norme suddette;

ORDINA
1. La chiusura al transito per tutti i veicoli della SP 46 “di Fosciandora”, in loc. “La Lezza”, con 

le seguenti modalità:
a) Lunedì 30 maggio:

 per tutti i veicoli (eccetto bus per trasporto pubblico): dalle 8:00 alle 18:00
 per i bus adibiti al trasporto pubblico è sempre consentito il passaggio;

b) Martedì 31 maggio:
 per tutti i veicoli (eccetto bus per il trasporto pubblico): dalle 8:00 alle 18:00
 per i bus adibiti al trasporto pubblico: dalle 8:00 alle 12:30

dalle 15:00 alle 17:00
2. in caso di impossibilità di esecuzione delle lavorazioni per avverse condizioni meteorologiche, i 

lavori potranno essere eseguiti nei giorni successivi con le modalità di chiusura previste al 
punto 1.b);

3. l’installazione degli appositi sbarramenti, della segnaletica di deviazione ed informazione e 
della prescritta segnaletica di preavviso, farà carico alla ditta esecutrice, che dovrà attuarla e 
variarla  tempestivamente in funzione dell’avanzamento dei lavori;

4. dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso compatibilmente con il tempo minimo 
indispensabile per aprire un varco di passaggio in sicurezza. Al fine di pre-allertare la ditta 
esecutrice e poter predisporre il transito dei mezzi si indica il recapito telefonico da contattare: 
cell. 333 7348868 (geom. Antonio Battaglia) o cell. 335 7620506 (geom. Adriano Agostini);

5. di dare atto che:
 il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare;
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione, da 
presentare al Dirigente che l’ha adottato entro 30 gg. È fatta salva comunque la possibilità di 
ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 gg. ai sensi di legge dalla data di scadenza della 
pubblicazione all’albo o dalla data di notifica o comunicazione se prevista;

IL DIRIGENTE del Settore
ing. Pierluigi Saletti
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