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. 90 /pm 04/05/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA PISANICA, PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE STRADALE DITTA VARIA
ALL'INTERSEZIONE CON VIA U.D'ITALIA, PER LA POSA DI CONDOTTA, INTERVENTO DA
RICONDURRE ALLA PROSSIMA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA.
IL COMANDANTE
Vista l’istanza presentata dalla Ditta Varia per l’istituzione di senso unico verso monte nel tratto di via
Pisanica a mare di via Unità d'Italia, per la realizzazione di quanto in oggetto;
Vista la planimetria pervenuta ed il colloquio effettuato da personale di questo Comando P.M. presso l'area
in oggetto, dove veniva illustrato quanto richiesto;
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 05/05/2020 fino al termine dell'attività di cantiere, in via Pisanica, nel tratto compreso tra l'accesso
carrabile (escluso) del civico n° 130 e via Unità d'Italia, viene istituito senso unico di marcia verso monte
La Ditta richiedente è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale, secondo le indicazioni fornite da questo Comando
P.M. e di dare 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 dell'avvenuta installazione oltre che del termine dei lavori con conseguente
ripristino della viabilità ordinaria.

La presente riveste altresì autorizzazione ex art. 21 Codice della Strada, “ opere, depositi e cantieri stradali”.
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 04/05/2020

Il comandante della P.M.
Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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