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Ord. n. 147 /pm 04/06/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA SAN FRANCESCO - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTRAVERSAMENTO ED USO DELLA SEDE STRADALE PER CONTO DI GAIA- DITTA A. BONGIORNI 
SRL
 

                     IL COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta di cui al protocollo n° 23867/2021 della 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 concessione n° 246 del 04/06/2021 rilasciata dall'ufficio Canone Unico per l'occupazione del suolo pubblico 
mediante attraversamento ed uso della sede stradale oltre che con sosta veicolo sulla pubblica via San Francesco n° 36 per 
nuovo allaccio idrico;

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 l'8 e 09/06/2021 il senso unico verso mare nel tratto di via San Francesco antistante i 
numeri 36-38, il divieto di sosta con rimozione per i tre stalli di sosta antistanti il civico n° 44 e divieto di transito sul 
marciapiede nel tratto compreso tra i numeri 34-44 ad eccezione da e per gli immobili ivi presenti.

 Il richiedente dovrà provvedere:
 all’installazione di regolare segnaletica di cantiere e per quanto sopra istituito oltre che di preavviso anche per i pedoni 

alle intersezioni immediatamente precedenti, con particolare riguardo a quella d'obbligo di direzione da posizionarsi in 
via Prov. per Vallecchia all'intersezione con v. S. Francesco per entrambe le direzioni di marcia, d'indicazione del 
percorso alternativo da posizionarsi in v. Prov. per Vallecchia x v. Turati e v. Marconi in corrispondenza 
dell'immissione in via Prov. di Vallecchia, indicanti la direzione da seguire per raggiungere Asl e Capriglia, con 
anticipo di almeno 48 ore a riguardo del divieto di sosta;

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

 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 la data e l'ora 
dell'avvenuta installazione della segnaletica, a tutela di contestazioni da parte dell'utenza;

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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