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Ord. n. 141 /pm 31/05/2021   documento firmato in originale

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ SU VARIE STRADE DEL COMUNE PER ATTRAVERSAMENTI 
ED USO DELLA SEDE STRADALE PER CONTO DI GAIA- DITTA A. BONGIORNI SRL
 

       IL COMANDANTE

Vista  le concessionei n. 210,218,219,209, e 211 tutte del 21/05/2021, rilasciate dall'ufficio Canone Unico per 
l'occupazione del suolo pubblico mediante attraversamento ed uso della sede stradale sulle pubbliche vie Tonfano, Montiscendi, 
Castracani, Bonazzera, Basilicata per un nuovi  allacci idrici e/o fognari;

Vista la richiesta prot. 23822/21 presentata dalla Ditta A. BONGIORNI SRL con sede in via Lodolina n. 50, Massa 
(MS), esecutrice per conto di G.A.I.A. s.p.a. dei lavori, con la quale per l'esecuzione di quanto in oggetto, chiede l'emissione di 
Ordinanza per alcuni provvedimenti di viabilità;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 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, i seguenti provvedimenti di viabilità:

• Via Tonfano n° 129: Divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato con semaforo di cantiere 
o da moviere per due giorni consecutivi nell'orario 08,00-17,00 nel periodo compreso dal 07 al 25/06/21;

• Via Montiscendi: Divieto di transito ai veicoli nel tratto dall'intersezione con via Cugnia esclusa per circa 40 metri 
direzione mare nell'orario 08,00-12,00 e 13,00-17,00 per due giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 07 ed il 
18/06/21

• Via Castracani n° 44: Divieto di sosta con rimozione ambo i lati e senso unico alternato regolato a vista o, nel caso le 
condizioni di traffico lo rendano necessario con moviere, per due giorni consecutivi nell'orario  08,00-17,00 nel 
periodo compreso dal 07 al 18/06/21;

• Via Bonazzera: Divieto di sosta con rimozione ambo i lati e senso unico alternato regolato da moviere in 
considerazione del vicino tratto curvilineo della carreggiata, a circa 100 metri dall'intersezione con Via Romana, per un 
giorno compreso nel periodo 07-18/06/21 dall ore 08,00 alle 17,00;

• Via Basilicata n° 13: senso unico alternato regolato da moviere in considerazione delle vicine intersezioni e del tratto 
curvilineo della carreggiata dalle 08,00 alle 17,00 per due giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 07 ed il 
25/06/21;

•
 Il richiedente dovrà provvedere:

 all’installazione di regolare segnaletica ivi compresa di preavviso, oltre che mantenerla efficiente per tutta la durata dei 
lavori ed avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;

 a ripristinare la regolare corcolazione stradale negli orari di interruzione del cantiere;
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 a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. facendo riferimento al numero della presente Ordinanza a mezzo 
e-mail agli indirizzi polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it e traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it i giorni 
dell'intervento e dell'avvenuta installazione della segnaletica che a riguardo del divieto di sosta dovrà avvenire con 
anticipo di almeno 48 ore rispetto l'inizio di validità, a tutela di contestazioni da parte dell'utenza;

 a mantenere sempre visibile ed efficiente la segnaletica necessaria fino ad ultimazione intervento compresa quella di 
cantiere, installando anche luci d'ingombro;

 A riguardo dell'intervento su via Montiscendi, in virtù del dispositivo, dovrà essere posizionata segnaletica di preavviso 
alle intersezioni di via Montiscendi con via Cugnia sia nel tratto che costeggia la ferrovia che con quello che scende 
dalla chiesa di Strettoia e di via Montiscendi con via delle Mimose, ivi compresa segnaletica di strada a fondo chiuso, 
oltre che su via Romana;     

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..
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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