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. 250 /pm 20/11/2020 documento firmato in originale
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PER UNA LUNGHEZZA DI METRI 30
IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE APUA E VIA SARDEGNA E METRI 100 NELLA
CORSIA LATO SUD DEL VIALE APUA DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA EMILIA IN DIREZIONE
MONTI.AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO ED USO EX ART. 21-25 CODICE DELLA STRADA

IL COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta con pec in data 20/11/2020, da parte dell'impresa Bicicchi
Felice in qualità di mandataria dell'A.T.I ed appaltarice per conto di Gaia S.p.A per il
completamento della rete fognaria nera per una lunghezza di metri 30,00 nel tratto di via Emilia
compreso tra via Sardegna e viale Apua e metri 100 nel tratto di viale Apua, corsia lato sud,
dall'intersezione con via Emilia verso monti;
Vista l'autorizzazione n. 408 rilasciata dall'Ufficio Tributi in data 12/11/2020;
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,, nel periodo compreso tra il 23/11/2020 ed il 04/12/2020
in orario 00:00-24:00, vengono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. via Emilia:
a) divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso viale Apua per metri 30

verso est (verso via Sardegna);
b) divieto di transito, con esclusione dei veicoli dei residenti, se tecnicamente fattibile,

nel medesimo tratto di cui al punto a);
2. viale Apua:
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a) divieto di sosta con rimozione forzata sulla corsia sud, direzione di marcia mare-

monti, con inizio in corrispondenza dell'intersezione con via Unità d'Italia, per metri
100 verso monte (altezza civico n. 161);
b) dal 23/11/2020 fino al termine dell'esecuzione dei lavori nei primi 50 mt.

dall'intersezione con via Unità d'Italia, viene istituito divieto di accesso all'altezza di
detta intersezione, verso monti;
c) Dalla data di ultimazione dei lavori nel tratto di cui al precedente punto b) con lo

spostamento del cantiere in direzione monti, decade il divieto di accesso e viene
ripristinata regolamentazione delle due correnti di traffico su viale Apua con senso
unico alternato sulla corsia nord (monti-mare), regolata da impianto semaforico
mobile o movieri.
Il richiedente dovrà provvedere:









all’apposizione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della
Strada con almeno 48 ore di anticipo.;
Alla puntuale osservanza degli articoli 21 e 25 del Cds a cui dovrà attenersi;
a posizionare idonea segnaletica indicante il divieto di accesso su viale Apua, in
direzione monti, all'altezza dell'intersezione con via Unità d'Italia con indicazione di
percorso alternativo su via Tonfano, per poter raggiungere la SS1 Aurelia ed il centro
città, nel periodo di vigenza del divieto di cui al punto 2) lettera b) con apposizione di
ulteriore segnaletica di preavviso di detto divieto da apporsi sulle confluenze della
rotatoria di via Unità d'Italia con viale Apua.
A posizionare idonea segnaletica di preavviso, indicante “strada a fondo chiuso” ad
eccezione dei residenti, su via Emilia, all'altezza dell'intersezione con via Sardegna;
a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M., tramite mail
traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it la data d’apposizione della segnaletica stradale;
Il presente provvedimento assorbe anche l’autorizzazione ex art. 21-25 Codice della
Strada. Responsabile di cantiere è l'Ing. Paolo Rosi telefono n. 3357088964

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, 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.
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Pietrasanta li 20/11/2020
Il comandante della P.M.
Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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