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. 202 /pm 07/10/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA UNITA' D'ITALIA INTERSEZIONE VIA PISANICA. INTERVENTI DI MODIFICA
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
IL COMANDANTE
Vista la serie di interventi sulla viabilità di via Pisanica, via degli Olmi e via Unità d’Italia volti a migliorare la
circolazione stradale comunale lungo le suddette arterie stradali e la realizzazione di nuovo cavalcavia autostradale;
Visto che la Ditta Varia costruzioni, esecutrice dei lavori, con comunicazione del 29 settembre u.s., ha formulato
istanza di emissione di ordinanza che consenta di iniziare i lavori previsti per la realizzazione di rotatoria sulla via Unità d’Italia
in corrispondenza della via Pisanica, per i quali si rende necessario interdire la circolazione sulla carreggiata della via Unità
d’Italia per un breve tratto attraversante la suddetta intersezione, con realizzazione di pista asfaltata di by pass versante lato
monte (rispetto all’attuale tracciato) su cui deviare la circolazione per entrambi flussi di traffico che percorrono la via
U.d’Italia, come illustrato nello schizzo planimetrico allegato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/2020, 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 a far data dal 07/10/2020 e comunque dalla realizzazione delle opere e l’installazione
della segnaletica necessaria, fino al termine dei lavori e comunque al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione
sull’ordinario tracciato della via Unità d’Italia si sospende la circolazione sulla via Unità d’Italia in prossimità dell’intersezione
con la via Pisanica (sull’attuale striscia asfaltata onde consentire la realizzazione di rotatoria.). In conseguenza del cantiere si
rende necessario adottare pertanto i seguenti ulteriori provvedimenti;
 via Pisanica, ramo a mare della via Unità d’Italia diviene strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’immissione su
quest’ultima strada (segnali di strada a fondo chiuso dovranno essere istallati sulla via Setteponti intersezione via
Barcaio;
 sulla via Unità d’Italia divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia in corrispondenza dell’intersezione con via
Pisanica, con adeguata segnalazione di deviazione di percorso con “pista” asfaltata by pass a monte dell’esistente
carreggiata, con realizzazione di 2 semicareggiate onde garantire il mantenimento del senso di marcia nord-sud-nord
per la circolazione veicolare.
La ditta Varia, con congruo anticipo rispetto al programmato inizio dell’intervento farà pervenire all’U.O. Traffico
della Polizia Municipale un prospetto grafico con la segnaletica ritenuta idonea a consentire che i mutamenti al
regime ordinario del traffico disposti dal presente provvedimento avvengano conformemente a quanto previsto dal
codice e in ogni caso salvaguardando la sicurezza della circolazione. Quando il Comando P.M. restituirà copia del
prospetto pervenuto alla Ditta Varia e la stessa previo ottemperanza a quanto ivi previsto procederà all’installazione
della segnaletica e al successivo avvio dei lavori.
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 07/10/2020
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