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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 148 del 15/01/2015
 

 
Oggetto: SP 10 "di Arni" in loc. "Pollaccia" (Km 5+500) - ORDINANZA 

DI CHIUSURA AL TRANSITO  PER L'ESECUZIONE DI 
RILEVAZIONI GEOFISICHE SULLA SEDE STRADALE. 

 

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

• al fine di individuare gli interventi da mettere in atto per la riduzione del rischio frana lungo 
la SP10 “di Arni” in loc. “Pollaccia” (Km 5+500) sono in corso delle indagini geofisiche;

• per  l'esecuzione  di  una  di  queste,  necessita  stendere  una  sequenza  di  sensori  e 
strumentazioni elettroniche la cui installazione è incompatibile con la presenza di traffico;

CONSIDERATA la disponibilità della ditta ad eseguire detta rilevazione in orario notturno al fine 
di ridurre al minimo i disagi per l'utenza;
RITENUTO necessario  chiudere  temporaneamente  al  transito  il  tratto  stradale,  per  l'esecuzione 
delle sopra dette rilevazioni a partire dalle ore 21:00 del 21.01.2015 alle 5:00 del 22.01.2015;
SENTITA la Polizia Municipale del Comune di Stazzema che ha garantito la possibilità di deviare 
il traffico leggero (massa a pieno carico fino a 3,5t) lungo la strada comunale di Retignano che 
bypassa lungo il versante di monte il tratto oggetto della presente  interruzione;
VISTO l’art. 6 del D. Lgs. n. 285 del 30.06.96;
VISTI gli articoli 55, 57 e 59 dello Statuto Provinciale con i quali vengono fissate le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti, nonché la forma dei provvedimenti dirigenziali;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza ai sensi delle norme suddette;

ORDINA
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1. la chiusura totale al transito del tratto di SP 10 “di Arni” in loc. “Pollaccia” (km 5+500), 
per l'effettuazione delle rilevazioni geofisiche,  dalle ore 21:00 del giorno 21.01.2015 alle 
ore 5:00 del giorno 22.01.2015;

2. di dare atto che:
a) le  chiusure  verranno  attuate  mediante  appositi  sbarramenti  ed  apposizione  della 

necessaria segnaletica di divieto ad opera della ditta esecutrice dei lavori;
b) saranno,  inoltre,  posti  in  opera  appositi  cartelli  di  avvertimento  e  sarà  portata  a 

conoscenza degli utenti la presente ordinanza mediante i normali mezzi di informazione;
3. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare; 
4. di dare atto che:

– la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
– il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto.
– contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  amministrativo  per 

opposizione, da presentare al Dirigente che l’ha adottato entro 30 gg. E’ 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;

è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale in forma scritta e anche in modo 
informale, senza termini di scadenza.  

Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC 
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