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La mappa che vi proponiamo oggi è intitolata “Nuova mappa del Piemonte, 
dei ducati di Savoia e Milano e della Repubblica di Genova”. La mappa è stata 
pubblicata a Londra il primo agosto del 1799 e l’autore è il cartografo Cary John 
(1754-1835)

Da notare che gli unici paesi a monte di Carrara citati sono Castelpoggio è Noceto. 
Castelpoggio e denominato “Castel del Poggio” come in altre mappe dell’epoca. 
Stranamente però appare un altro paese alla sua sinistra molto vicino denominato 
“Poggio” (in direzione Spolverina). Il paese di Noceto invece è scritto con la 
doppia T ed è cosi nettamente fuori posizione, da poter supporre che non si tratti 
del paese carrarino.

SToP Ai cAmion

Venerdì 29 gennaio nessun mezzo pe-
sante salirà o scenderà dalle cave. Dopo 
i tre sforamenti consecutivi dei valori di 
particolato (Pm10) che si sono verifi-
cati lunedì, martedì e mercoledì scorsi, 
l’Amministrazione comunale blocca 
per un giorno la circolazione dei mezzi 
pesanti adibiti al trasporto di materiali 
lapidei con portata superiore a 7,5 ton-
nellate.
Nessun mezzo pesante salirà o scenderà 
dalle cave per l’intero giorno di venerdì 
29 gennaio a seguito dell’ordinanza n. 
40/2010 del 28/01/2010 -rif. prot. gene-
rale n. 4153-.
La zona del territorio comunale sog-
getta alle limitazioni della circolazione 
veicolare è la seguente:
Viale XX Settembre (da Via Ficola a 
Via Roma)-Via Roma (da Viale XX 
Settembre a Via Don Minzoni)-Via Don 
Minzoni-Via San Francesco-Via Co-
lonnata-Via Torano-Via Torano Piastra 
(da impianto lavaggio camion a Viale 
Marcognano)-Viale Marcognano-Viale 
Potrignano-Via Apuana-Via Carriona 
(da Via Torano a Via San Martino)-Cen-
tro abitato di Castelpoggio-Via Carrara 
Miseglia.
L’ordinanza è la conseguenza imme-
diata della comunicazione effettuata 
dall’Agenzia Regionale per la Protezio-
ne Ambientale della Toscana (ARPAT) 
che ha consegnato i dati dei Pm10 re-
gistrati dalla centralina di via Carriona 
presso il Mercato coperto a Carrara: 
terzo giorno consecutivo di sforamenti. 
Con questa ordinanza, che fa seguito a 
quella più generale del 18 aprile 2007, 
il Comune di Carrara da concretamente 
attuazione a quanto già precedentemen-
te deciso e, prendendo atto degli sfora-
menti, dimostra nei fatti di tutelare la 
salute dei propri cittadini.
E’ disponibile il testo dell’ordinanza n. 
40/2010 del 28/01/2010 -rif. prot. gene-
rale n. 4153- relativo al divieto di circo-
lazione per l’intero giorno di venerdì 29 
gennaio 2010. 

Fonte della notizia: U.O. comunicazio-
ne /u.r.p/partecipazione e trasparenza
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