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COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO III
C.D.R. MOBILITA'

n. 12613 del  14/05/2022

IL DIRIGENTE
 VISTOil Piano stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 20 del Golfo della Spezia, approvato con

Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 31/03/03, aggiornato al disposto di cui alla DGR n.
714/2016 e al R.R. n. 3/2011 e tenuto conto delle perimetrazioni Pg4, Pg3a e Pg3b della carta
della suscettività al dissesto dei versanti;

 VISTOil  Piano Urbanistico Comunale  del  Comune della  Spezia,  con varianti,  in  vigore  dal
17/01/2007  e  tenuto  conto  della  carta  di  zonizzazione  e  di  suscettività  d'uso  del  territorio
comunale;

 VISTAl'elevata  pericolosità  ed il  rischio connesso (R4 e  R3)  delle  aree  ricadenti  all'interno
dell'ambito di Tramonti, caratterizzato da coste rocciose con ripidi versanti che nella porzione
prospiciente al mare evolvono in falesie attive di altezza compresa tra 20 e 50 metri con diffusi
fenomeni di crollo degli ammassi rocciosi e scivolamenti traslazionali/rotazionali delle coltri di
versante connesse con i processi di ondazione e di erosione accelerata;

 CONSIDERATOche le falesie e le coltri di versante mostrano un assetto tettonico-stratigrafico
e, a tratti di profondo stato di conservazione e degradazione, tale da determinare potenziali ed
improvvisi distacchi di materiale detritico e di massi e blocchi di varia dimensione in occasione
di condizioni meteo particolarmente avverse;

 CONSIDERATOche in alcuni punti la falesia si trova pressoché a perpendicolo sul mare e che
conseguentemente  la  fascia  tra  il  suo  piede  ed  il  bagnasciuga  risulta  estremamente  limitata
oltreché costituita da trovanti di grosse dimensioni il che preclude eventuali vie di fuga e zone da
potersi ritenere sicure da eventuali crolli;

 VISTE  le  ordinanze  n°  187/94  e  72/2021  della  Capitaneria  di  Porto  del  Compartimento
Marittimo della Spezia Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia .

 VISTAl'ordinanza n° 10575/20 del Comune della Spezia.
 VISTAla recente segnalazione di crolli verificatisi nella zona a mare della località Monesteroli

inoltrata  al  Parco Nazionale delle 5 Terre dall'Assessore alla protezione civile della regione
Liguria e pervenuta per competenza a questo Comune.

 Ritenuto di dover adottare idonei provvedimenti nel merito;
 Visti gli articoli 6, 7 e 21 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
 Richiamati  gli  artt.  dal  30 al  43 del  D.P.R. 16/12/92 n.495 e s.m.i.  (regolamento del  nuovo

Codice della strada);
 Visto il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – “Disciplinare tecnico

relativo  agli  schemi  segnaletici  differenziati  per  categorie  di  strada  da  adottare  per  il
segnalamento temporaneo”;

 Visto  l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

O R D I N A



a decorrere dal giorno 14/05/2022 al giorno 31/12/2022hanno vigore i seguenti provvedimenti:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI
Sulla Scalinata storica dal borgo di Monesteroli alla scogliera.

A V V E R T E
 Chenei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
 Chea norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre

1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse  potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

 Chein  relazione al  disposto  dell'Art.37,  comma 3 del  Codice  della Strada  D. Lgs. 285/1992,  sempre  nel termine  di  60 giorni può essere
presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori
Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992.

Le  misure  viabilistiche  di  cui  alla  presente  ordinanza  saranno  rese  note  mediante  posa  della
prescritta segnaletica stradale.  con oneri e responsabilità a carico dell'impresa esecutrice i lavori e
con le seguenti disposizioni:
Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La Spezia, 14/05/2022

IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca RINALDI

Istruttore: Franco Teodini
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