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Ord. n. 340 /pm 17/11/2021   documento firmato in originale

Oggetto:  VIA L.DA VINCI - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO 
COMPRESO TRA V.LE ROMA E V. TREMAIOLA E CONTESTUALE REVOCA ORDINANZA PROPRIA N° 
339/PM DEL 17/11/2021– 
 

 IL COMANDANTE

Vista la richiesta pervenuta per mezzo e-mail il 05/11/2021 da personale dell'Uff. LL.PP. per divieto di transito in via L.da 
Vinci per lavori di asfaltatura nel tratto compreso tra v.le Roma e v. Tremaiola;

Visto che l'attività verrà eseguita in due distinte fasi, la prima nel tratto compreso tra v.le Roma e v.Toscana e la seconda da v. 
Toscana a v. Tremaiola esclusa;

Vista la Determinazione n° 1912 del 15/11/2021 per l'affidamento dei lavori alla ditta Varia Costruzioni S.r.l. con sede in 
Lucca v. A. de Gasperi n° 55;

che in data 17/11/2021 per mezzo e-mail da parte del personale dell'Uff. LL.PP. veniva comunicato in merito al cantiere il 
subappalto per alcune tipologie di lavoro alla ditta Bicicchi Felice S.r.l. Con sede in Camaiore v. S. Francesco n° 63;   

che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori è l'Ing. Sandro Dal Pino;

Vista l'Ordinanza propria 339/pm del 17/11/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del del 24/02/2021, 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 via L.da Vinci, dal giorno 22/11/2021 dalle ore 08,00 alle 18,00 i seguenti provvedimenti di 
viabilità :

I° Fase dal 22/11/2021 al 06/12/2021:

– divieto di transito e sosta con rimozione forzata 0-24 nel tratto compreso tra v.le Roma e v.Toscana escluse;

– doppio senso di circolazione in via Versilia tratto compreso tra v. L.da Vinci e v.Prati ai soli residenti da e per l'accesso 
l'accesso alle proprietà private frontiste il tratto di strada;

– dal 03 al 06/12/2021, in base allo stato di avanzamento del cantiere, per una sola mezza giornata di lavoro, senso unico 
alternato regolato da movieri in via Toscana all'intersezione con via L.da Vinci per la scarificatura e conseguente asfaltatura 
dell'area d'intersezione;

 II° Fase dal 06/12/2021 al 20/12/2021 post riapertura del tratto interessato nella fase I°:

– divieto di transito e sosta con rimozione forzata 0-24 in v. L.da Vinci nel tratto compreso tra v. Toscana e v. Tremaiola 
escluse;

– dal 18 al 20/12/2021, in base allo stato di avanzamento del cantiere, per il tempo strettamente necessario, presumibilmente 
una sola mezza giornata di lavoro, senso unico alternato regolato da movieri in via Tremaiola all'intersezione con via L.da 
Vinci per la scarificatura e conseguente asfaltatura dell'area d'intersezione;
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Sia nella fase 1 che 2 sarà consentito il transito da e per l'accesso alle proprietà private frontiste dalle 18,00 alle 08,00 e nei giorni di 
inattività del cantiere 0-24.

Al contrario dovrà sempre essere agevolato il transito di eventuali veicoli in servizio di emergenza   

Contestualmente revoca l'Ordinanza propria n° 339/pm del 17/11/2021.

Il richiedente dovrà provvedere:
 all'installazione della segnaletica stradale comprensiva di preavvisi di strade a fondo chiuso 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;

 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 il giorno e l'ora dell'avvenuta installazione della segnaletica corredata di fotografie, a 
tutela di eventuali contestazioni da parte dell'utenza;

 a comunicare con almeno 72 ore di anticipo per mezzo dei citati indirizzi e-mail eventuali variazioni/slittamento dei termini 
indicati per avverse condizioni meteo o imprevisti tali da rallentare il regolare decorso del cantiere ed il giorno e gli orari 
prescelti per l'esecuzione del senso unico alternato di cui sopra per il cantiere sulle aree d'intersezione.

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.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

mailto:polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it

