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Ord. n. 65 /pm 09/04/2021   documento firmato in originale

Oggetto: PIAZZA STATUTO- OPERE DI RIQUALIFICAZIONE -PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER 
AREA CANTIERE DAL 13/04/2021       
 

  IL COMANDANTE

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 318/2020 e n. 97 del 31/03/2021 sono stati approvati  il progetto di fattibilità 
economica ed il progetto definitivo  per la riqualificazione di piazza Statuto nel centro storico di Pietrasanta;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 514 del 02/04/2021 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
procedimento nella persona dell'Ing. Valentina Maggi Dirigente dell'Area Servizi al territorio e alle  imprese;

 Preso atto della determinazione dirigenziale n. 524 del 07/04/2021con la quale è stato determinato per i lavori di riqualificazione  
della piazza Statuto di contrarre  per gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando ;

Vista la nota pervenuta via mail dall'ufficio LLPP in data 08/04/2021 con la quale si comunica che a far data dal 13/04/2021 p.v 
saranno intraperese le attività finalizzate all'approntamento del cantiere stradale che interesserà la porzione sud della suddetta piazza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del del 24/02/2021, 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 far data dal 13/04/2021 e  per tutta la durata dei lavori di intervento di riqualificazione della 
piazza Statuto, viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata nel braccio esterno lato sud compreso tra via Mazzini e via del 
Teatro laddove insistono n. 4 stalli sosta riservati ai disabili e stalli sosta riservati ai ciclomotori, nonché la parte (lato sud), antistante 
l'accesso alla piazza laddove insistono n. 2 stalli sosta  riservati al carico e scarico;

La squadra segnaletica è incaricata:

 all’apposizione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della Strada con almeno 48 ore di 
anticipo.;

 a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la data d’apposizione 
della segnaletica 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.
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Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Pietrasanta li

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


