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. 86 /pm 27/04/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA OBERDAN AREA SOSTA EX MERCATO COMUNALE -VIABILITÀ PER INTERVENTI DI
DEMOLIZIONE-RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PER COSTRUZIONE MUSEO
MITORAJ – DITTA CERAGIOLI COSTRUZIONI

IL COMANDANTE
Vista l'istanza pervenuta in data 27/04/2020 dalla ditta Ceragioli costruzioni, con sede Legale in Camaiore (LU) in via
Provinciale n. 231, in qualità di impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, per l'istituzione di alcuni provvedimenti di viabilità
per cantiere stradale al fine di eseguire lavori di demolizione propedeutici alla ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso
dell'ex mercato comunale di Pietrasanta in museo per la collezione Mitoraj dal giorno 27/04/2020 al giorno 08/05/2020 dalle
ore 07:00 alle ore 18:00 ;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si prevedeva la sospensione di tutti i parcheggi
a pagamento dell'area dell'ex mercato comunale al fine della realizzazione del cantiere per il Museo Mitoraj;
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, in via Oberdan nel tratto antistante l'area parcheggio sita dinanzi l'ex mercato comunale
viene istituito senso unico alternato regolato con movieri dal giorno 27/04/2020 al giorno 08/05/2020 dalle ore 07:00 alle ore
18:00.
La richiedente azienda dovrà provvedere:





all’apposizione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dal Codice della Strada;
alla puntuale osservanza degli artt. 21 e 25 del CdS, ;
stante la mancanza del termine di almeno 48 ore a riguardo del divieto di sosta, a comunicare a questo Comando P.M.
(polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la data d’apposizione della segnaletica stradale, 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., 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 27/4/2020
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