Prot.N°/Ord. 312p/2018

Carrara li 05/12/2018

REGOLAMENTAZIONE TRANSITO BUS TURISTICI
A SEGUITO CEDIMENTO STRADALE IN VIA COMUNALE DI COLONNATA LDT LA PIANA
IL DIRIGENTE

Premesso che, a seguito di un cedimento stradale in Via Comunale di Colonnata Località Piana nel
medesimo tratto interessato dagli smottamenti precedenti e vista la conseguente comunicazione inviata
dal Settore Opere Pubbliche U.O. Strade e Giardini del Comune di Carrara, in data 03/12/2018 questo
Comando ha emanato l’Ordinanza n.309p/2018 con cui è stato istituito un divieto di transito per tutti i
veicoli e i pedoni nel tratto di Via Comunale di Colonnata compreso tra Via Bonanni e Luogo detto
Tarnone.
Preso Atto che, essendo Via Comunale di Colonnata non percorribile e rappresentando l’unica strada di
accesso a tutti i bacini marmiferi per i mezzi pesanti, seguendo le indicazioni dell’amministrazione
comunale, con Ordinanza n.310p/2018 emanata da questo Comando è stato individuato un percorso
alternativo per detti veicoli attraverso la direttrice di Via Carrara Miseglia e Via Miseglia Fantiscritti mentre
è stato vietato il transito a tutti i bus turistici e ai bus in servizio di linea aventi lunghezza superiore a mt
10.50.
Considerato che, durante i giorni di sabato, domenica ed i festivi, non è consentito ai mezzi pesanti di
transitare in varie strade con direzione o provenienza bacini marmiferi, compresa la S.C. Strada dei
Marmi e dunque non è possibile raggiungere Via Carrara Miseglia.
Vista la volontà della amministrazione comunale di consentire il transito ai bus turistici diretti ai bacini
marmiferi i giorni di sabato, domenica, i festivi ed il 24, 27 , 28 e 31 dicembre 2018 in modo da sostenere
anche le attività del settore turistico.
Rilevato che, lo stato attuale della viabilità, consentirebbe ai bus turistici diretti ai bacini marmiferi di
raggiungere la sola località Fantiscritti e di fare ritorno al piano transitando in Via Carrara Miseglia e Via
Miseglia Fantiscritti sia in andata che al ritorno.
Considerato che, transitando i bus turistici in Via Carrara Miseglia e Via Miseglia Fantiscritti sia in andata
che al ritorno e prevedendo un rilevante afflusso di veicoli, si rende anzitutto necessario ripristinare il
doppio senso di circolazione Via Miseglia Fantiscritti nei giorni di sabato, domenica, i festivi ed il 24, 27 ,
28 e 31 dicembre 2018 e stabilire poi per gli stessi veicoli distinti orari di ascesa e di discesa in Via
Carrara Miseglia e Via Miseglia Fantiscritti.
Ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni sopra espresse, integrare e modificare parzialmente la
citata Ordinanza n.310p/2018 istituendo un doppio senso di circolazione per tutti veicoli in Via Miseglia
Fantiscritti nei giorni di sabato, domenica, i festivi ed il 24, 27 , 28 e 31 dicembre 2018 e stabilire per i bus
turistici distinti orari di ascesa e di discesa in Via Carrara Miseglia e Via Miseglia Fantiscritti.
Visto il D.lgs n.267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art.107 e
s.m.i.
Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada D.lgs n°285/1992 e s.m.i.
ORDINA

Ad integrazione e parziale modifica dell’Ordinanza n.310p/2018 emanata da questo Comando in
data 03/12/2018, a partire dal giorno 08/12/2018 fino a nuova comunicazione del Settore Opere
Pubbliche U.O. Strade e Giardini del Comune di Carrara in relazione al completamento dei lavori di
messa in sicurezza e ripristino della sede stradale, i giorni di sabato, domenica, i festivi ed il 24,
27 , 28 e 31 dicembre 2018 si adottano i seguenti provvedimenti:
1. è istituito un DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli in Via Miseglia Fantiscritti,
tratto compreso tra Piazza Marco e Francesco (Uscita lato monte parcheggio di Miseglia) e la
località Ponti di Vara
2. è consentito il transito ai Bus Turistici aventi lunghezza massima non superiore a metri 12.50
in Via Carrara Miseglia e in Via Miseglia Fantiscritti in senso ascendente (direzione maremonti) dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 mentre in senso
discendente (direzione monti-mare) dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore
18.30
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La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
La Squadra Comunale provvederà a posizionare la prescritta segnaletica stradale e barriere
(transenne) per attuare tutti i provvedimenti disposti con la presente Ordinanza.
Tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze ed in contrasto con la presente Ordinanza
si intendono revocate.
E’ fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio ne ravvisino la
necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza, ordine
pubblico o circolazione veicolare e pedonale.
Nel rispetto dei termini e modi indicati dalla vigente normativa, contro il presente provvedimento è
possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, il
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni (ex art.37 comma 3 del Codice
della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i.) ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni

IL COMANDANTE
Dr. Paola Micheletti

Ag. Antoniotti

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Cap. Dell’Amico P.
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