
 POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                             Dirigente dott.ssa M. TORTI
                                                                                                                                                                       Responsabile: Comandante P.M. -  G. FIORI
Ufficio Viabilità e Traffico                                                                                                                   Responsabile:  Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

 

INDIRIZZO: 55045 Pietrasanta (LU) via G. Marconi n. 3   
TELEFONO: 0584 / 795400 (centralino)     FAX: 0584 / 70468

MAIL: traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it       
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it       

INTERNET: www.comune.pietrasanta.lu.it

Ord. n. 93 /pm 06/05/2020   documento firmato in originale

Oggetto: INTERSEZIONE SOTTOVIA  AVIS-MARCONI-,  TEMPORANEE MODIFICHE  ALLA VIABILITÀ 
PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ROTATORIA COMPATTA -( ESECUZIONE LAVORI 
CERAGIOLI COSTRUZIONI)-PROROGA          
 

  IL COMANDANTE
Vista la richiesta di proroga  pervenuta in data  06/05/2020 dalla ditta Ceragioli costruzioni, con sede Legale in Camaiore, via Provinciale 

231, in qualità di impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, circa  l'istituzione di alcuni provvedimenti di viabilità per cantiere stradale e lavori di 
messa in sicurezza mediante realizzazione di rotatoria compatta  in  Via Marconi / Sottovia Avis Donatori  di sangue,  dal 10/05/2020 al 14/07/2020 
in orario 0-24;  

Vista l'ordinanza m. 76/20 P.M;

Vista l'autorizzazione n. 139    rilasciata dall'Ufficio Tributi il 10/04/20 per la realizzazione di area riservata a cantiere su parte della 
porzione inferiore  di piazza L. Tommasi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/2/20, relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, Specialista  di Vigilanza,  nella 
posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione ;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, dal 10/05/2020 al 14/07/2020,  in orario 0-24, i seguenti provvedimenti di viabilità:

 P.zza Leone Tommasi (parte inferiore): divieto di sosta con rimozione forzata, a partire dalla fontanella dismessa per n. 11 posti auto 
verso  ferrovia, per occupazione con area cantiere in orario 7-19 nel periodo 14/04/2020-09/05/2020

 Via Marconi: direzione di marcia Nord-Sud obbligo di svolta a destra nel Sottovia

 Via San Francesco: all'intersezione con via Marconi obbligo di svolta a sinistra;

 Sottovia Avis Donatori di Sangue: direzione mare-monti obbligo di svolta a destra in via Marconi.

Idonea segnaletica di preavviso  dovrà essere collocata:

 sulla SS Aurelia direz. Sud- nord , su via I Maggio mare-monti, entrambi i casi  presso l’intersezione con sottovia Avis  
indicazioni di  strada a fondo chiuso  per divieto di  svolta a sx da Sottovia Avis su via Marconi;

 Sulla SS Aurelia direzione marcia nord-sud  all'altezza del sottovia (distributore Agip) percorso consigliato svolta a dx per il 
raggiungimento del parcheggio di Piazza L. Tommasi

  sulla via Prov. Vallecchia direzione nord- sud , presso l’intersezione con via Accademia indicazioni per SS  Aurelia e 
parcheggio Pesa ( p. L. Tommasi)

  
La richiedente azienda  dovrà provvedere  a comunicare a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la  data e ora  
d’apposizione della segnaletica stradale,  con particolare riferimento a quella di divieto di sosta con rimozione  (corredata da fotografie) , con 
indicazione delle targhe dei veicoli eventualmente  già presenti  in sosta, per i quali non sarà possibile procedere alla rimozione fino allo scadere 
delle 48 ore.
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A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n.1034, 
entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato. E’ altresì ammesso il ricorso di cui all’art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Pietrasanta li 06/05/2020

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


