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Ord. n. 212 /pm 16/10/2020   documento firmato in originale

Oggetto: VIA MONTEBELLO – PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIPRISTINO MANTO STRADALE 
21-23/10/2020. 
 

 IL COMANDANTE

Vista la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 15/10/2020 di cui al prot. 39011/2020, da parte dell'impresa Edili 
Torcigliani Alessio, con sede in Camaiore via della Serra n° 759, per la chiusura al transito di via Montebello, per l'esecuzione 
di quanto in oggetto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1193 del 25/08/2020 per l'affidamento dei lavori alla citata ditta lavori di 
manutenzione straordinaria opere stradali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/2/20, 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 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione ;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,  divieto di transito tranne ai veicoli di soccorso e sosta dal 21 al 23/10/2020 dalle 08:00 
alle 17:00 nel tratto compreso tra il n° 24 ed il 26.

Il richiedente dovrà provvedere :

• All'installazione della segnaletica stradale e di cantiere con anticipo di almeno 48 ore anche per pubblicizzare il divieto 
di transito ai residenti/domiciliati;

• Alla puntuale osservanza degli artt. 21 e 25 del CdS, a cui dovrà attenersi;
• A comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. mediante l'indirizzo 

polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it la data d'apposizione della segnaletica stradale, corredata da fotografie, a 
tutela di eventuali contestazioni da parte dell'utenza;

• A rendere transitabile la carreggiata in tutta sicurezza negli orari di inattività del cantiere e comunque dalle 17:00 alle 
08:00;

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.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Pietrasanta li 16/10/2020                                    

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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