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Ord. n. 138 /pm 07/07/2020   documento firmato in originale

Oggetto: STRADE VARIE SCAVO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA  ESEGUITO DA DITTA 
ESMOTER DAL 09/07/2020 AL 17/07/2020-PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  

 

 IL COMANDANTE

Vista l’istanza pervenuta da Esmoter Costruzioni srl, con sede in Altopascio Lu – v. Firenze, 96/98, con la quale 
viene avanzata  richiesta di ordinanza  di divietodi transito e  sosta con rimozione forzata e  senso unico alternato regolato 
da movieri, per la realizzazione di lavori di fresatura ed asfaltatura sugli allacciamenti idrici e fognari  per conto di GAIA 
spa, titolare dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
Viste le autorizzazioni . 209-210-212-213 rilasciate dall'ufficio Tributi del Comune di Pietrasanta;
              Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2054 del 20/5/19, 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 , 7 20, 21 e 25  del Codice della Strada, ed relative norme del  Regolamento d’esecuzione;

ORDINA

 Per la motivazione di cui in premessa,  a far data dal  giorno  09/07/2020 al 17/07/2020,   in orario 8-12 e 13-18-viene 
istituito:

 divieto di sosta con rimozione forzata e  divieto di transito in via Vicinato snc per una durata di 4 
giorni;

 divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da movieri in via Pisaniica snc 
per una durata di giorni sei;

 

La presente assume altresì autorizzazione per l’esecuzione di opere ed occupazioni sulla sede stradale ai sensi dell’art. 20, 
21 e 25 del vigente Codice della Strada,  che ne disciplinano le modalità di esecuzione;   

  In particolare il richiedente dovrà  provvedere a delimitare il cantiere in modo tale  da renderlo adeguatamente  
visibile agli utenti della strada, nonché a preservare  l’incolumità  degli addetti ai lavori che sono  esposti  al traffico.   
 Il richiedente dovrà provvedere:

 all’apposizione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della Strada, con anticipo di 48 ore rispetto 
l'inizio di validità;
a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la data d’apposizione 

della segnaletica stradale, eventualmente corredata da fotografie, a tutela di contestazioni da parte dell’utenza e della/e traga/he dei 
veicoli eventualmente in sosta all'atto dell'installazione dei divieti di sosta;

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
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PIETRASANTA, 07/07/2020                     

                                                                                

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


