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Ord. n. 53 /pm 20/03/2021   documento firmato in originale

Oggetto: PIAZZA DELLA STAZIONE- ULTERIORI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE 
STRADALE-OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA.
 

                                       IL COMANDANTE

Vista l'attività cantieristica per la riqualificazione di piazza Carducci con intervento di totale rifacimento della medesima, 
intervento inserito nel piano triennale dei lavori pubblici approvato dalla Giunta  Comunale con deliberazione n. 252 del 16/10/2020 e 
con DUP 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 30/12/2020;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 337 del 17/12/2020 ha approvato il progetto per la realizzazione della 
nuova piazza Carducci;

Vista le proprie Ordinanze n°ri 17-20-35-37 del 2021 inerenti provvedimenti di viabilità per il cantiere;

Vista la necessità di ulteriori provvedimenti di viabilità in strade limitrofe in considerazione dello stato di avanzamento dei 
lavori raggiunto e quindi della necessità di allargare l'area di cantiere;

          Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24 febbraio 2021, relativa alla conferma della  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, a partire dalle ore 07,00 di lunedi 22/03/2021 e comunque dall'avvenuto completamento del 
dispositivo segnaletico, per tutta la durata del cantiere salvo revoca, viene istituito il seguente provvedimento di viabilità :

senso unico alternato  in Piazza Antonio Gramsci (Piazza Stazione) per consentire l'accesso alla Stazione  stessa con obbligo  ai 
veicoli  in uscita  in direzione Nord verso Via Caduti nei Lagher Nazisti. di dare la precedenza nel senso unico alternato.

Il tutto meglio rappressentato nell'allegato che costituisce parte integrante di quest'Ordinanza.

L'Ufficio LL.PP. è incaricato anche eventualmente per mezzo della ditta Ceragioli Costruzioni all'installazione ed 
aggiornamento della segnaletica per quanto sopra istituito, sia verticale che orizzontale e di relazionare a questo Comando 
P.M. per iscritto mediante email agli indirizzi traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it e 
polmun.comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  l'avvenuto completamento del dispositivo segnaletico corredata da 
fotografie;   
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.,

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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