












Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)
__________________

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

COMANDANTE ARMANDO ORE
 E-Mail protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Prot. n.            ______           .  

PROT. RIF. N. 689/2021
A Spett.le PROVINCIA LIVORNO

SETTORE 3 UFFICIO TECNICO
TRASPORTI ECCEZIONALI
Piazza DEL MUNICIPIO 4 

57100 LIVORNO (LI)

Oggetto: VS. PROT. 689/2021 L.R. 80/82 NULLA OSTA PREVENTIVO ANNO 2021
PER MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONELI – PARERE.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del  11/01/2021 Vs prot.  689/2021 di  RICHIESTA NULLA OSTA
PREVENTIVO ANNO 2021 PER MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI.

Visto il parere Tecnico Favorevole, rilasciato dal Responsabile U.O. Lavori Pubblici Ing. Rita Ficarelli.
Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

A condizione che la circolazione dei trasporti eccezionali su strade comunali avvenga nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:

 la ditta richiedente dovrà garantire il pieno rispetto della segnaletica stradale in opera da parte
dei veicoli componenti il convoglio;

 i trasporti potranno essere effettuati tutti i giorni feriali escluso i festivi e prefestivi e i giorni
previsti dalla circolare Ministero LL.PP;

 i mezzi usati per il trasporto dovranno essere quelli specificati in richiesta;

 prima del transito del convoglio sarà effettuato il controllo del percorso da parte del responsabile
della società autorizzata unitamente al Comando Polizia Municipale del nostro Comune; 

 la Ditta è obbligata a risarcire al Comune per intero i danni eventualmente arrecati al demanio
stradale, su semplice presentazione da parte del Comune del conto spese riparazioni;

 il  presente  parere  è  valido  fino  alla  scadenza  dell’autorizzazione  rilasciata  dalla  Provincia  di
Livorno;

 il presente parere non contempla alcuna autorizzazione di risagomatura o interventi sul verde
adiacente  le  sedi  stradali  che  dovranno  essere  esplicitati  mediante  formale  richiesta  al
competente servizio.

 il presente parere è rilasciato fatto salvo i lavori che eventualmente potrebbero svolgersi sulle vie
interessate ai transiti eccezionali a causa di guasti alla rete tecnologica e/o per altri interventi di
natura urgente e ad oggi non prevedibili da parte dei soggetti gestori competenti.

 Per l’anno 2021 al transito ad eccezione di:
Via Volterra in corrispondenza del ponte del Fiume Cecina
Via Roma in corrispondenza del sottopasso
Vicoli, zone pedonali, strade aventi corsie per senso di marcia inferiori a metri 2,70.

Distinti Saluti 
                  Servizio Protezione Civile

        COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
          Responsabile Protezione Civile

                                                                Comandante PM Armando Ore 
         Sottoscritto Digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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