Corpo Polizia Municipale di Pietrasanta
Ord. n. 304/pm. 18 T documento firmato in originale
Oggetto: Interdizione di alcune strade per pericoli derivati dal maltempo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che a causa delle avverse condizioni meteo, si sono verificate situazioni di pericolo derivate da alberi o
pali pericolanti lungo alcuni tratti delle seguenti strade v.le Apua, via Setteponti, via Arno e via Spirito Santo e pertanto
si è resa necessaria la loro immediata interdizione, fino al cessare del pericolo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 3343 del 03 Settembre 2018, relativa alla conferma dell’incarico al
sig. Giovanni FIORI della 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, dalle ore 18.00 del 29/10/18 e fino al cessato pericolo che
deve essere comunicato dalla Direzione Servizi del Territorio – uff. LL.PP., viene istituito divieto di
transito così come di seguito:
 viale Apua – fra via Unità d’Italia e via 1° Maggio, per alberi instabili;
 via Setteponti - fra via Nizza e via del Barcaio, ugualmente per alberi instabili;
 via Arno – lungo tutto il suo sviluppo, per caduta palo della pubblica illuminazione;
 via Spirito santo – fra la statale ‘Aurelia’ ed il civ. 57, nonché fra via del Padule e predetto
civico;
L’uff. LL.PP. provvederà per quanto di competenza, ed al cessato pericolo provvederà a
comunicare a questo Comando P.M. la possibilità di ripristino della circolazione stradale;
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.
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