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Ord. n. 256 /pm 27/11/2020   documento firmato in originale

Oggetto: VIA SANT'AGOSTINO E VIA VERZIERI  - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRANSITI 
AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI -RICHIESTA PROROGA FINO AL 28/02/2021.    
 

                                                           IL COMANDANTE

Vista l’istanza e successive integrazioni presentata dal Legale Rappresentante della ditta Cancogni 
Marco & C s.a.s., con sede in Pietrasanta via Serraglio 78 quale ditta esecutrice dei lavori in via Verzieri n° 30 
di cui al pdc 11/2020 del Comune di Pietrasanta, per consentire il transito di veicoli lungo la direttrice via S. 
Agostino - via Verzieri fino al civico n° 30 e viceversa in senso vietato con lo stesso percorso fino a viale 
Garibaldi;

Visto che lungo via S.Agostino vige il senso unico di marcia verso nord;
Visto che dovranno essere adottati provvedimenti di viabilità per consentire il ritorno verso 

l’intersezione via S. Agostino/via Garibaldi, sotto diretta sorveglianza del personale di questo Comando P.M.;
Vista la conferma del precedente parere da parte del  Funzionario della Direzione LL.PP. che riporta : 

“Dall' esame della documentazione presentata si ritiene non esserci particolari problematiche legate alla massa 
per le strade interessate”.

Viceversa si esprimono perplessità in merito alla transitabilità lungo l'itinerario legate sia alla larghezza 
delle strade e sia a causa delle curve presenti. Si richiede pertanto che la ditta esecutrice dei lavori, a seguito di 
accurato sopralluogo, certifichi la transitabilità dell' itinerario all' interno del Centro Storico di Pietrasanta.;

Vista la dichiarazione inviata dalla ditta Cancogni che effettuato il sopralluogo del percorso da effettuare 
certifica la transitabilità con i veicoli richiesti nelle integrazioni all'istanza;

Vista l'ordinanza n. 133 PM del 30/06/2020;
Vista l'ordinanza n. 188 PM del 17/09/2020
Vista la richiesta di proroga effettuata dalla ditta richiedente in data 02/11/2020 e successiva 

integrazione del 26/11/2020 fino al 28/02/2021;
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, in via S.Agostino e via Verzieri dall'intersezione con via S.Agostino fino 
al civico n° 30 di Via Verzieri, dal giorno del rilascio della presente ordinanza fino al 28/02/2021, viene 
consentito il transito in deroga al divieto per i veicoli di cui alle targhe BD367D-AG549C-AKS000-DS989PT 
ed istituito momentaneo divieto di transito eccetto i veicoli sopra indicati per il transito in direzione sud  dal 
civico n° 30 di via Verzieri all'intersezione di via S.Agostino con via Garibaldi per consentire l'uscita dal centro 
città.
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Viene istituito, altresì, il divieto di sosta con rimozione in Via Verzieri dall'intersezione con la Via S.Agostino 
fino al civico 30 di Via Verzieri, ad esclusione della piazzetta davanti al Poligono dove insistono stalli sosta 
delimitati e spazio sufficiente al transito.

MODALITA' DI PREAVVISO NELLA RICHIESTA DI INTERVENTO  MAX  1 TRANSITO 
GIORNALIERI

 Previa richiesta scritta segreteria.pm@comune.pietrasanta.lu.it e traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it 
con anticipo di almeno 48 ore, con indicazione del giorno e dell'orario del transito e contestuale   
preavviso telefonico alla centrale Operativa della Polizia Municipale ( 0584/795400) con almeno 1 ora  
d’anticipo, per consentire l'arrivo del personale della Polizia Municipale allo slargo presente presso il 
poligono di via Verzieri, divieto di transito nel tratto compreso fra via Verzieri e via Garibaldi, per il 
tempo strettamente necessario a detto passaggio che si precisa potrà avvenire unicamente sotto la 
sorveglianza del personale di questo Comando P.M.,  

 Il richiedente dovrà provvedere:
-all’apposizione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della Strada e, stante 
l'impossibilità dell'installazione dei divieti di sosta con anticipo di almeno 48 ore, prima dell'accesso 
all'area assicurarsi che non ci siano veicoli  in sosta e nel caso attendere ;
-a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) 
l'ingresso e l'uscita all'area, facendo riferimento al numero di Ordinanza;
-a mantenere sempre agevole il transito ai veicoli ed in particolare modo a quelli di soccorso;  

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  27/11/2020

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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