Decreto dell’Amministratore Unico
n. 63 del 21/08/2020

Oggetto: Ordinanza di interruzione della circolazione veicolare su Via Martiri di Cefalonia, tratto
in intersezione con Via Dorsale nel Comune di Massa, per l’intervento di Variante al metanodotto
“Spina” di Massa DN 300 (12"), a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., dal 26/08/2020 al 14/09/2020.
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche
all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del
24.07.2019;
Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato
nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Premesso che il Consorzio Z.I.A. risulta gestore e in parte proprietario di alcune infrastrutture stradali
nell’area della Zona Industriale Apuana e, tra esse, è ricompresa via Martiri di Cefalonia nel Comune di
Massa;
Dato atto che il R.U.P. del presente procedimento è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A.,
quindi, il dott. Norberto Petriccioli;
Vista il proprio precedente Decreto n. 60 del 17/08/2020 avente ad oggetto: “Autorizzazione a SNAM
Rete Gas S.p.A. ad eseguire l’occupazione delle aree di cantiere e la manomissione della sede stradale,
in gestione al Consorzio Z.I.A., sita nel Comune di Massa in Via Martiri di Cefalonia (incrocio con Via
Dorsale), per l’intervento di Variante al metanodotto “Spina” di Massa DN 300 (12") - DP 12
bar - con la realizzazione di attraversamento aereo del Torrente Ricortola - Approvazione disciplinare
di autorizzazione.”;
Considerato che nell’atto di cui sopra si dava atto che “con successivo atto da adottarsi solo
successivamente alla sottoscrizione da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. del disciplinare di autorizzazione
di cui sopra, si provvederà, in accordo con gli altri enti interessati (Amministrazione Comunale di Massa
e Amministrazione Provinciale), alla relativa Ordinanza di chiusura della porzione di Via Martiri di
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Cefalonia oggetto degli interventi (incrocio con Via Dorsale) nel Comune di Massa, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle attività del cantiere di cui sopra”;
Considerati gli esisti del sopralluogo svoltosi in data odierna presso Via Martiri di Cefalonia alla
presenza di rappresentanti di SNAM Rete Gas S.p.A., della ditta incaricata dalla stessa Snam Rete Gas
S.p.A. per lo svolgimento dei lavori, degli uffici viabilità del Comune di Massa e della Provincia di
Massa-Carrara.
Vista la nota integrativa, a seguito del suddetto sopralluogo, pervenuta in data odierna 21/08/2020
(acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 458 del 21/08/2020) da parte di SNAM Rete Gas
S.P.S. con la quale:
•

Si ribadisce che i lavori di spostamento della condotta Snam (ivi presente all’intersezione tra Via
Martori di Cefalonia e Via Dorsale) risultano assolutamente indispensabili quali interventi
propedeutici e sinergici con i lavori di adeguamento della sezione idraulica del Torrente Ricortola
in carico alla Regione Toscana e di prossima realizzazione (come indicato nella suddetta
relazione, infatti, “come attività preliminare verrà eseguito un palancolato di lunghezza pari a
10 metri adiacente all’argine del Torrente Ricortola e parallelamente a Via Martiri di Cefalonia.
La macchina operatrice per eseguire tale attività dovrà posizionarsi sulla sede stradale che
verrà anche utilizzata per il deposito temporaneo delle palancole stesse.”);

•

Si comunica che risulta necessario e, quindi, indispensabile, per la realizzazione dei lavori di cui
sopra, in sicurezza e nei tempi indicati, della chiusura totale al traffico veicolare della suddetta
porzione di Via Martiri di Cefalonia, per il periodo dal 26/08/2020, quale primo giorno di
chiusura, al 14/09/2020, quale ultimo giorno di chiusura (come indicato nella suddetta relazione,
infatti, “Per quanto sopra riportato, si rende necessaria la chiusura totale del tratto di Via
Martiri di Cefalonia interessato dal cantiere per la posa del metanodotto non essendo possibile
operare in maniera differente. Il periodo di chiusura pari a 20 giorni consecutivi come richiesto
dal Committente Snam Rete Gas dovrà decorrere dal giorno 26/08/2020 (giorno di effettiva
chiusura della stessa)”);

Ritenuto, quindi, altrettanto necessario e indispensabile - ai fini di consentire le attività di SNAM Rete
Gas S.p.A., quali attività propedeutiche e sinergiche all’ adeguamento della sezione idraulica del
Torrente Ricortola - provvedere alla chiusura della circolazione veicolare su Via Martiri di Cefalonia nel
Ente Pubblico Economico
Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it

tratto in intersezione con Via Dorsale nel Comune di Massa, per l’intervento di Variante al metanodotto
“Spina” di Massa DN 300 (12"), a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., nel periodo dal 26/08/2020 (quale
primo giorno di chiusura) al 14/09/2020 (quale ultimo giorno di chiusura);
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992);
Dato atto che SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere ad apporre e mantenere in efficienza, lungo le
principali vie collegamento con Via Martiri di Cefalonia (Via Martiri di Cefalonia stessa, Via Dorsale,
Via Massa Avenza etc..), su entrambi i sensi di percorrenza delle carreggiate, la segnaletica, conforme
al Codice della Strada, concernente la presente ordinanza di interruzione della circolazione veicolare su
Via Martiri di Cefalonia, nel tratto intersezione con Via Dorsale, entro almeno 48 ore prima della
effettiva interruzione prevista per le ore 07:00 del 26/08/2020;
Dato atto che SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere ad esporre e mantenere in efficienza, lungo le
principali vie collegamento con Via Martiri di Cefalonia (Via Martiri di Cefalonia stessa, Via Dorsale,
Via Massa Avenza etc..), su entrambi i sensi di percorrenza delle carreggiate, la segnaletica, conforme
al Codice della Strada, concernente la presente ordinanza di interruzione della circolazione veicolare su
Via Martiri di Cefalonia, nel tratto intersezione con Via Dorsale, in maniera continuativa per tutta la
durata dell’interruzione del traffico veicolare di cui alla presente ordinanza;
Dato atto che SNAM Rete Gas S.p.A., come da precedente Decreto n. 60 del 17/08/2020, rimane unica
responsabile dei lavori e del cantiere oggetto del medesimo Decreto, fino alla loro conclusione e si è
impegnata alle attività di ripristino della sede stradale previste dal Disciplinare allegato al suddetto
Decreto n. 60 del 17/08/2020;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto
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Decreta
-

Di ordinare l’interruzione della circolazione veicolare su Via Martiri di Cefalonia, tratto
in intersezione con Via Dorsale, nel Comune di Massa, per l’intervento di Variante al
metanodotto “Spina” di Massa DN 300 (12"), a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., dal
26/08/2020 (quale primo giorno di interruzione) al 14/09/2020 (quale ultimo giorno di
interruzione);

-

Di disporre che SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad apporre e mantenere in efficienza, lungo
le principali vie collegamento con Via Martiri di Cefalonia (Via Martiri di Cefalonia stessa, Via
Dorsale, Via Massa Avenza etc..), su entrambi i sensi di percorrenza delle carreggiate, la
segnaletica, conforme al Codice della Strada, concernente la presente ordinanza di interruzione
della circolazione veicolare su Via Martiri di Cefalonia, nel tratto intersezione con Via Dorsale,
entro almeno 48 ore prima della effettiva interruzione prevista per le ore 07:00 del 26/08/2020;

-

Di disporre che SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad apporre e mantenere in efficienza, lungo
le principali vie collegamento con Via Martiri di Cefalonia (Via Martiri di Cefalonia stessa, Via
Dorsale, Via Massa Avenza etc..), su entrambi i sensi di percorrenza delle carreggiate, la
segnaletica, conforme al Codice della Strada, concernente la presente ordinanza di interruzione
della circolazione veicolare su Via Martiri di Cefalonia, nel tratto intersezione con Via Dorsale,
in maniera continuativa per tutta la durata dell’interruzione del traffico veicolare di cui alla
presente ordinanza;

-

Di rendere pubblico ed esecutivo il presente atto con l’apposizione della suddetta segnaletica
nonché attraverso la pubblicazione agli Albi Pretori della Provincia di Massa Carrara e del
Comune di Massa;

-

Di rispettare e far rispettare il presente atto da chi di dovere;

-

Di riservarsi di adottare successivi atti di modificazione o revoca del presente atto e ove ne
sussistano i presupposti;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo
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Pretorio del Consorzio;
-

Di dare atto che il presente atto verrà trasmesso alla Prefettura di Massa Carrara (UTG), alla
Questura di Massa Carrara, al Comando Carabinieri di Massa, al Comando Polizia Stradale di
Stato di Massa, al Comando dei VV.F. di Massa-Carrara, al Comando di Polizia Municipale di
Massa, all’Ufficio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara, al Comune di Massa, al Servizio
118 Toscana Nord, al CTT, quale gestore del servizio di TPL;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.

L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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