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Ord. n. 219 /pm 20/10/2020   documento firmato in originale

Oggetto: ASFALTATURA VIALE APUA, TRATTO TRA VIA I MAGGIO E PONTE AUTOSTRADALE  E 
BRACCI IMMISSIONE  DI VIA  I MAGGIO, SUL VIALE; 
               ASFALTATURA DI VIA OLMI TRATTO COMPRESO TRA VIALE APUA E VIA I MAGGIO. 
               MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER CONSENTIRE TALI OPERAZIONI ESEGUITE DALLA 
DITTA INCARICATA VARIA COSTRUZIONI.

 

               
  IL COMANDANTE

Vista la richiesta pervenuta a mezzo email  in data 16/10/2020 , da parte dell’impresa Varia Costruzioni incaricata dal 
Comune di Pietrasanta all’asfaltatura del Viale Apua, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via I maggio e il Ponte 
autostradale, nonché del tratto di via I Maggio compreso  tra la via Fiumetto e lo stesso Viale Apua ( CIG 83808575PB-CUP 
G47H20000680004);

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

a far data del 21 ottobre e fino al termine dei lavori, con facoltà di proroga qualora per le avverse condizioni atmosferiche vi 
siano rinvii o ritardi, onde consentire l’effettuazione delle operazioni di asfaltatura del tratto del Viale Apua compreso tra 
l’intersezione con la via I Maggio e il  ponte autostradale, nonché della via I Maggio, nel tratto compreso tra lo stesso viale e la 
via Fumetto  e, infine,   dei 2  “bracci” della via I Maggio utilizzati  per immettersi sul viale Apua, i  seguenti provvedimenti di 
modifica della circolazione:

1^ fase, Viale Apua: interdizione al transito sul tratto del Viale Apua tra il ponte autostradale e la via I Maggio, e come sua  
conseguenza  (primaria), la deviazione  della corrente di traffico che lo percorre (con direzione mare monti) sulle vie G. Gentile 
e Fiumetto con istituzione, su queste 2 strade,  del senso unico di marcia mare monti. Al termine dell’operazione dell’asfaltatura 
della semicareggiata del Viale Apua destinata alla direzione mare monti e, consecutivamente, all’asfaltatura della opposta 
semicarreggiata ( quella destinata al flusso di traffico monti mare) sarà istituito il  divieto di transito sulla via I Maggio 
all’intersezione con la via Fiumetto e, sulla stessa strada,  l'istituzione del  senso unico di marcia monti mare  onde consentire 
alla corrente di traffico che con direzione di marcia mare monti di raggiungere le ulteriori destinazioni poste a mare della 
parziale interdizione al transito del viale Apua;

Durante le due fasi di intervento che interessa il Viale Apua è vietata la circolazione a tutti i veicoli con portata superiore ai 35 
quintali

2^ fase : la Ditta “Varia Costruzioni” procederà all’asfaltatura dei 2 bracci di immissione della via I Maggio e dell’ulteriore 
tratto fino alla via Fiumetto.  Il Responsabile di cantiere  della Ditta Varia è reperibile al 348 7716877  
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La Ditta esecutrice dei Lavori dovrà provvedere :

• All'installazione della segnaletica stradale e di cantiere con anticipo di almeno 24 ore
• 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 e traffico.pm@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 18:00 alle 
07.00;

  
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 20/10/2020                                    

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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