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Ord. n. 325 /pm 06/11/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA TRAVERSAAGNA – PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ATTRAVERSAMENTO ED USO 
DELLA SEDE STRADALE NELL'ARCO TEMPORALE DAL 10/11 AL 23/12/2021 -  
 

      IL COMANDANTE
Vista la concessione n. 427 del 27/09/2021 rilasciata dall'ufficio Canone Unico per l'occupazione ed uso della sede stradale di 

variestrade delle località Pollino-Traversagna, tra cui l'omonima via Traversagna, con attraversamento della sede stradale per ampliamento 
rete acquedottistica;

Vista la richiesta di Ordinanza prot. n. 53787/21 presentata dalla Ditta Castaf S.r.l. (esecutrice), avente sede in Terricciola (PI), via 
Chiesa Vecchi n° 11-Soiana, per l'istituzione di alcuni provvedimenti di viabilità per l'esecuzione di quanto in oggetto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24/0/2/2021 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 orario 08,00-18,00 viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata in via Traversagna nel tratto 
compreso tra via della Repubblica e via Pagliaio, e di transito 0-24 ai veicoli come di seguito calendarizzato:

– dal 10 al 19/11/2021 nel tratto compreso tra le vie Bozza e Marchetti;

– dal 22 al 24/11/2021 nel tratto compreso tra le vie Marchetti e Pollino;

– dal 25/11 all'1/12/2021 nel tratto compreso tra le vie Pollino e Magnano;

– dal 02 al 23/12/2021 nel tratto compreso tra le vie Magnano e Pagliaio;

Nella fascia oraria 18,00-08,00 nei tratti interessati dal divieto di transito sarà consentito ai residenti/domiciliati il transito da e per le 
proprietà frontiste mentre nei giorni di inattività del cantiere, sabati, domeniche e festivi, i divieti di transito e sosta verranno sospesi e 
ripristinata la viabilità ordinaria.
 Il richiedente dovrà provvedere:

 all’installazione della necessaria segnaletica per quanto sopra istituito e di cantiere con anticipo di almeno 48 ore a riguardo del 
divieto di sosta, oltre che a mantenerla efficiente e visibile per tutta la durata dei lavori ed avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, 
installando anche luci d'ingombro;

 all'installazione di segnaletica di preavviso di strada a fondo chiuso in via Traversagna alle intersezioni immediatamente precedenti 
ed indicante “via Traversagna chiusa al transito” sempre alle intersezioni con via Pagliaio e Pollino, con indicazione del civico fino 
al quale è percorribile;

 a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. facendo riferimento al numero della presente Ordinanza a mezzo e-mail agli 
indirizzi polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it e traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it la data e l'ora dell'avvenuta 
installazione della segnaletica corredata da fotografie a tutela di eventuali contestazioni da parte dell'utenza;

 a rendere percorribile in totale sicurezza la carreggiata con la normale regolamentazione della circolazione stradale nei giorni di 
inattività del cantiere e nella fascia oraria 18,00-08,00 per i residenti/domiciliati;

 a comunicare per mezzo dei citati indirizzi e-mail con anticipo di almeno 48 ore l'eventuale slittamento dei termini del passaggio da 
un tratto all'altro;

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..
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.
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