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Ord. n. 277 /pm 15/12/2020   documento firmato in originale

Oggetto: VIA TOLMINO E VIA TRE PONTI - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ATTRAVERSAMENTO 
ED USO DELLA SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA, DITTA ESECUTRICE 
TRE P SRL .
 

IL COMANDANTE
Vista la richiesta del 14/12/2020 pervenuta a mezzo e-mail da personale dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese, 

ufficio Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni, per l'istituzione di alcuni provvedimenti di viabilità in via Tolmino e via Tre 
Ponti, per l'esecuzione di quanto in oggetto, nel periodo dal 17/12/2020 al 29/01/2021;

Vista la Determinazione 2019 del 14/12/2020 per l'approvazione dei lavori e l'affidamento alla ditta TRE P SRL 
consede in Massa via Bargello n° 2;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/20, 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, dal 17/12/2020 al 29/01/2021 viene istituito in via Tolmino nel tratto compreso tra via 
Tre Ponti e via Versilia senso unico alternato regolato a vista e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente 
in sosta ambo i lati, precisato che nel caso in cui l'attività di cantiere interessi contemporaneamente tratti di lunghezza superiore 
a circa 30 metri il senso unico alternato dovrà essere regolato da semaforo di cantiere e, in via Tre ponti nel tratto compreso tra 
via Tolmino e la prima curva viene istituito ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente in sosta.

La richiedente azienda  dovrà provvedere:

 all'installazione di regolare segnaletica per quanto sopra istituito e di cantiere che dovrà essere altresì debitamente 
illuminato;

 alla puntuale osservanza  degli artt. 21 e 25 del CdS, a cui dovrà attenersi;
Stante la mancanza del termine di 48 ore di preavviso a riguardo dell'installazione del divieto di sosta la ditta è incaricata di 
comunicare per mezzo dell'indirizzo polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it unitamente alle fotografie comprovanti 
l'installazione della segnaletica, le targhe dei veicoli eventualmente in sosta, indicando data ed ora dell'installazione, in quanto, 
fino alla scadere del citato termine non potranno essere rimossi.
Il presente provvedimento assorbe anche l’autorizzazione ex art. 21-25 Codice della Strada.  
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.

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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