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Ord. n. 191 /pm 05/07/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA CASTELLO – PROVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E 
RIPRISTINO DI VERSANTE INTERESSATO DA DISSESTO PROROGA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ORD. 
38/PM 03/03/2021 AL 20/08/2021 
 

                      IL COMANDANTE

Vista la richiesta di cui al prot. 28958/2021 pervenuta dall'Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio, con sede in 
Camaiore via della Serra n° 759, per la proroga dei provvedimenti di viabilità in via Castello istituiti con Ordinanza propria n° 38/pm 
del 03/03/2021 al 20/08/2021, per l'esecuzione di quanto in oggetto, attività eseguita per conto del Comune di Pietrasanta;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 69 del 22/01/2021 per l'affidamento dei lavori alla citata Impresa edile Alessio di 
Torcigliani Alessio;    

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24 febbraio 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 la proroga dei provvedimenti istituiti con l'Ordinanza propria n° 38/pm del 03/03/2021 fino al 
28/08/2021 compreso, nella fattispecie nella fascia oraria 08.00-18.00 dal lunedì al sabato compresi, vengono prorogati i seguenti 
provvedimenti di viabilità:

– Via Castello: Divieto di transito per un tratto di strada in prossimità dell'abitato di loc. Castello, vedasi allegato;

– Via Castello intero percorso: Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente in sosta;

– Via Solaio: Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente in sosta all'intersezione con via Castello 
per 10 metri a mare e 10 metri a monte dell'intersezione;  

La richiedente ditta è incaricata di mantenere installata regolare segnaletica per quanto sopra disposto e di cantiere oltre che 
mantenerla efficiente e visibile per tutta la permenza del cantiere quindi del ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.

La stessa ditta dovrà impegnarsi a garantire in sicurezza il ripristino della viabilità in ogni caso di inattività del cantiere quindi di 
darne comunicazione all'utenza mediante idonea segnaletica e rimozione di quella di divieto oltre che in ogni orario, in caso di 
necessità garantire il transito dei veicoli di soccorso ed emergenza;    

  
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.

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


