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Ordinanza n° 27/18 del 27/07/2018 – Circ. stradale .Oggetto: Regolamentazione della sosta e della circolazione stradale in occasione della
XIV edizione del festival della Resistenza “Fino al cuore della rivolta”
in programma dal 03/08 al 07/08/2018.- Il Responsabile del Servizio - Vista l’ avviso orale dell’ Associazione “Archivi della resistenza” nella persona del Presidente
Simona Mussini con la quale viene comunicato lo svolgimento della manifestazione
denominata “Fino al cuore della rivolta” nei giorni dal 03/08 al 07.08 c.a. presso il museo della
resistenza in loc. Prade di Fosdinovo;

- Vista la comunicazione orale della Provincia di Massa Carrara servizio di Polizia Stradale con
la quale si dichiara che nulla osta allo svolgimento della manifestazione di cui sopra in
relazione alla modifica della circolazione, se ritenuto necessario al momento, sulla SP 09 di
Carignano;
- Considerato che, per lo svolgimento dell’ evento di cui sopra e per la salva guardia della
pubblica incolumità, si renderà necessario disciplinare la circolazione stradale nelle zone e
strade indicate nel dispositivo della presente Ordinanza con l’istituzione del senso unico e
dell’interdizione alla sosta, con modalità meglio specificate in loco;

- Poiché tale richiesta è inerente in zone usualmente adibite al transito e alla sosta dei veicoli;
- Visti gli atti d’ufficio;

- Visti gli artt. 5 c. 3-6-7-157-158 del D.L. 30 Aprile 1992, n°285, recante le norme sulla
circolazione stradale e successive modifiche;

-Visto il D.P.R. del 16/12/’92, n°495 recante il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada e successive modifich Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
- Compiuti gli accertamenti del caso;

ORDINA

Nei giorni dal 03 Agosto al 07 Agosto compresi, dalle ore 19 alle ore 01 del giorno successivo, è
istituito il senso unico sulla SP 09 di Carignano dal bivio con la SP 72 fino al bivio con la SP 57 di
Ponzanello; si potrà transitare esclusivamente provenendo da Fosdinovo, in direzione Carignano
salvo diversa disposizione degli agenti dislocati sul percorso. E’ autorizzato a transitare in deroga il
bus navetta che effettua il servizio di trasporto degli spettatori dai vari parcheggi alla località della
manifestazione e ritorno; è istituito inoltre il divieto di sosta lungo la SP 09, nel tratto sopra citato,
dalle ore 14 del 03/08 alle ore 03 del 07.08 sul lato sinistro in direzione Fosdinovo – Carignano e
nella zona sottostante il museo per permettere la manovra al bus navetta. Eventuale modifica delle
presenti disposizioni (annullamento del senso unico) verranno valutate al momento.
Si dovrà garantire in qualsiasi momento l’accesso ai mezzi di soccorso.
GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI FAR RISPETTARE IL
PRESENTE PROVVEDIMENTO.La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della
prescritta segnaletica stradale regolare in conformità al C.d.S. emanato con D. Lvo numero 285 del
30/04/1992 e al D.M. 10 luglio 2002 che dovrà essere installata e mantenuta efficiente a cura del
Comune di Fosdinovo. A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60
giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale.

Riguardo al disposto dell’art.37, comma 3, del D.lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, sulla natura
dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del
regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to

Il Responsabile del Servizio
( GIORGI Marco )

