
 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. 2 /pm 14/01/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA TRE LUCI –  PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER AREA DI CANTIERE PER 
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE-(ESECUZIONE LAVORI DITTA ROSSI 
COSTRUZIONI SRL)
 

IL COMANDANTE

Vista l’istanza pervenuta a mezzo e-mail da personale della Direzione Servizi al territorio e alle Imprese ufficio 
Lavori Pubblici e Manutenzioni, per l'istituzione di divieto di sosta in via Tre Luci su tre stalli di sosta, per l'esuzione di 
quanto in oggetto;

Visto che nella comunicazione è indicdata la ditta esecutrice, ovvero Rossi Costruzioni srl con sede in 
Camporgiano località Isola frazione Roccalberti;

           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, dalle ore 08,00 del 18/01/2021 per novanta giorni consecutivi, viene istituito divieto 
di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente in sosta, su tre stalli di sosta siti in via Tre Luci in adiacenza 
all'immobile cimiteriale, come meglio evidenziato nell'allegato a questo dispositivo che ne costituisce parte integrante.
La ditta esecutrice è incaricata dell'installazione di regolare segnaletica per quanto sopra disposto e di cantiere, con 
anticipo di almeno 48 ore rispetto l'inizio di validità in merito al divieto di sosta e mantenerla efficiente e visibile per tutta 
la permanenza installando anche luci d'ingombro.
Dell'avvenuta installazione dovrà darne comunicazione a questo Comando P.M. per mezzo e-mail 
(polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) .

  
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.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


