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IL DIRIGENTE 
 VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune della Spezia, il Parco Nazionale delle 5 

terre, il Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e studi Urbanistici, la Associazione 

“Per Tramonti”; 

 VISTO l’inizio dei lavori sulla scalinata di Monesteroli che prevedono interventi sulle rampe 

con lo smontaggio ed il rimontaggio degli scalini in pietra; 

 CONSIDERATO che un elevato flusso di persone durante la durata del cantiere non 

garantirebbe un transito in sicurezza; 

 CONSIDERATO  che si rende altresì necessario consentire ai proprietari degli edifici e dei 

terreni posti oltre la  zona di cantiere e raggiungibili solo attraverso la scalinata di poter accedere 

alle rispettive proprietà; 

 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 22/06/2022 hanno vigore i seguenti provvedimenti: 

 

TRANSITO VIETATO AI PEDONI eccetto i residenti, ai proprietari di immobili e terreni   

Scalinata di Monesteroli (sentiero 536) nel tratto compreso tra l’incrocio con il sentiero 535 ed il borgo 

di Monesteroli. 

 

 

        
A V V E R T E 

 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

 Che a 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; 

 Che in 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: 

1. I segnali temporanei, predisposti in ottemperanza del presente provvedimento, dovranno 

essere collocati in conformità con le disposizioni normative richiamate in premessa e con 

tutte le disposizioni in materia, senza arrecare danno alla strada e mantenendo la visibilità 

dei segnali permanenti. 

2. I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere 

temporaneamente oscurati o rimossi. Al termine dei lavori o comunque allo scadere della 

validità del presente provvedimento dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica 

orizzontale e verticale preesistente al presente provvedimento con onere a carico 

dell’impresa esecutrice i lavori previa comunicazione al C.d.R. mobilità. 

3. eventuali divieti di sosta o fermata dovranno riportare gli estremi della presente ordinanza  

e la durata del divieto e dovranno essere posizionati con almeno 48 ore di anticipo. Al 

momento della collocazione dovranno essere rilevate e trasmesse, al comando di Polizia 

Municipale, le targhe di tutti i veicoli presenti nel sito oggetto di divieto; 

4. L’impresa esecutrice i lavori dovrà provvedere a propria cura a mantenere in efficienza la 

segnaletica provvisoria durante la durata dell'ordinanza ed anche nelle 48 ore antecedenti 

relativamente alla collocazione dei divieti di sosta e dei segnali di preavviso di strada chiusa 

con indicazioni degli orari di apertura della strada.  

5. Il transito è consentito esclusivamente ai proprietari di edifici e terreni posti al di sotto 

della zona di cantiere previo accordo con la ditta esecutrice dei lavori. 

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 
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