POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente dott.ssa M. TORTI
Responsabile: Comandante P.M. - G. FIORI

Ufficio Viabilità e Traffico

Responsabile: Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

Ord. n. 75 /pm 09/04/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA UNITÀ D'ITALAIA, PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE STRADALE DITTA
VARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO SVINCOLO PER IL CASELLO AUTOSTRADALE A12.
IL COMANDANTE
Vista l’istanza presentata dalla Ditta Varia per l’apertura di cantiere in via Unità D'Italia con manomissione della
sede stradale e modifiche all'ordinaria viabilità nei pressi del confine con Forte dei Marmi e, nella fattispecie presso lo
svincolo di accesso al casello autostradale A 12 Versilia, per la realizzazione di quanto in oggetto;
Vista la planimetria della viabilità temporanea proposta dalla ditta esecutrice da adottare durante tutta la durata
del cantiere, dalla quale si evince peraltro la chiusura dell'attuale immissione in via Unità D'Italia quindi nella viabilità
ordinaria dei veicoli in uscita dall'autostrada e la realizzazione di una nuova provvisoria rotatoria;
Ritenuta detta proposta idonea ed efficace al mantenimento di una regolare e fluida viabilità da e per il casello
Versilia oltre che per la viabilità ordinaria;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/20, 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 21 25 e 26 del Codice della Strada, e relativo Regolamento d’esecuzione;
ORDINA
a far data da martedì 14/04/2020 fino al termine dell'attività di cantiere, in via Unità D'Italia, in corrispondenza dello
svincolo per il casello autostradale A 12 Versilia, vengono adottati provvedimenti di viabilità secondo quando riprodotto
nella planimetria allegata e più precisamente :
1. Istituzione del doppio senso di circolazione previo allargamento della sede stradale sull'attuale raccordo di
accesso alla A 12 che diverrà anche d'uscita, quindi d'immissione nella viabilità ordinaria di via Unità D'Italia.
2. Istituzione doppio senso di circolazione sulla carreggiata di via Unità D'Italia attualmente regolamentata a senso
unico di marcia verso Viareggio sita a mare della rotatoria;
3. Realizzazione di rotatoria provvisoria a sud dell'attuale, per permettere sia l'accesso che l'immissione nella
viabilità ordinaria dei veicoli da e per il casello Versilia dell'A12 oltre che l'inversione di marcia ai veicoli che
percorrono via Unità D'Italia nei due sensi di marcia;
In ordine alla tempistica dell'adozione dei citati provvedimenti, dettata dalle necessità derivate dallo stato di avanzamento
del cantiere, la ditta Varia dovrà darne comunicazione a questo Comando P.M. mediante e-mail a
traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it oltre che a polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it
La Ditta richiedente è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale, secondo le indicazioni fornite da questo Comando
P.M.
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;
Pietrasanta li 09/04/2020

Il comandante della P.M.
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