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Ord. n. 63 /pm 06/04/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA MONTISCENDI - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE STRADALE - 
INTERVENTO DI ASFALTATURA -
 

          IL COMANDANTE
Visto la DGM n° 31 del 17/02/21 e la Determinazione n° 507 del 01/04/2021 con le quali sono stati approvati ed affidati i 

lavori di asfaltatura in via Montiscendi, nel suo tratto parallelo ai binari ferroviari, dall'intersezione con l'omonimo tratto che scende 
da monte verso mare fino all'aiuola spartitraffico in prossimità della SS n° 1 Aurelia;

Vista la comunicazione pervenuta da personale della Direzione LL.PP. di quest'Ente, circa la suddivisione in tre fasi 
dell'avanzamento del cantiere, onde limitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale;     

Considerato che per la fase 1 sono già stati adottati provvedimenti di viabilità come da comunicazione pervenuta ai sensi 
dell'Ordinanza propria n° 317 pm 19;

  Ritenuto opportuno emanare Ordinanza propria per le fasi 2 e 3, in considerazione della rilevanza dei provvedimenti da 
adottare oltre alla durata del 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, i seguenti provvedimenti di viabilità :

     --Senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere durante l'asfaltatura dell'intersezione v. Montiscendi con il tratto omonimo  

       che scende da monte verso mare e, divieto di transito e sosta 0-24 con rimozione dei veicoli nel tratto compreso tra l'incrocio e   

       via Cugnia durante l'asfaltatura di questo tratto, indicato con l'allegato “Fase 2”;

     --Divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli 0-24 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cugnia e l'aiuola  

       spartitraffico in prossimità della SS n° 1 Aurelia, indicato con l'allegato “Fase 3”;  
La ditta esecutrice dovrà provvedere:

• all’apposizione della necessaria segnaletica di cantiere e per quanto sopra istituito, compresi preavvisi alle intersezioni 
precedenti, oltre che a mantenerla efficiente e visibile per tutta la durata dei lavori ed avvenuto ripristino dello stato dei 
luoghi;

• a ripristinare l'ordinaria viabilità con le necessarie condizioni di sicurezza per la circolazione stradale negli orari e nei 
giorni di inattività del cantiere nel caso lo stato dei luoghi e di avanzamento dei lavori lo consentano;

• a comunicare a questo Comando P.M. la data d’apposizione della segnaletica stradale, corredata da fotografie nonché, 
con anticipo di almeno quattro giorni il passaggio da una fase all'altra quindi degli specifici provvedimenti di viabilità 
agli indirizzi polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it e traffico.pm@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.,

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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