
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 98 DEL 30/07/2021

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO: S.P. 34 DI FILATTIERA – PROROGA DELL’ORDINANZA N. 96 DEL 
26/07/2021, INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

IL DIRIGENTE

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

Considerato che  l’impresa aggiudicataria dei lavori di di ripristino e consolidamento delle scarpate 
in frann lungo la SP 34 nel comune di Filattiera,  Consorzio Stabile Innovatech S.C.R.L., ha fatto 
presente che durante alcune lavorazioni non è possibile permettere il transito dei mezzi e pertanto è 
necessario interrompere la circolazione  veicolare;

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, escluso i mezzi di emergenza, sulla S.P. 34 di Filattiera, 
nel Comune di Filattiera, nei pressi delle scuole elementari e medie durante le operazioni di getto 
del calcestruzzo dal giorno 04/08/2021 al giorno 31/08/2021 e comunque fino al termine dei lavori, 
per i motivi espressi nelle premesse;

- l’impresa  SETINA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. di Roma comunicherà con congruo anticipo 
mediante segnaletica e trasmissione pec al comune di Filattiera e provincia di Massa  Carrara il 
giorno e l’orario di interruzione;

- tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 Luglio 2002 e dovrà essere apposta e 
mantenuta costantemente in efficienza dall’impresa SETINA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. di Roma 
che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni recati a terzia e a cose in 
dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando la Provincia di Massa-Carrara ed il 
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria;

- la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica, con 
modalità e responsabilità di cui sopra;

- 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 del Comune di Filattiera;

- di dare 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.

- che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 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.
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