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Ord. n. 374 /pm 24/12/2021   documento firmato in originale

Oggetto: VIA CAPEZZANO MONTE – MOMENTANEO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TRANSITO 
VEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO PER GETTO CLS AL CIVICO N° 21 IN DEROGA AL LIMITE DI 
SAGOMA – DITTA B.DUE EMME S. SRL-
 

       IL COMANDANTE

Viste le istanze presentate dal Legale appresentante della B. Due Emme S. Costruzioni SRL con sede in Camaiore, 
di cui ai prot. n.ri 62826/21 e 63068/21 per temporaneo divieto di sosta e transito in via Capezzano Monte, 
dall'intersezione con via Garibaldi al civico n° 21, per permettere il passaggio di veicoli per trasporto specifico, nella 
fattispecie CLS per getto per la realizzazione di uno “scantinato in cemento armato”;

che con l'istanza di cui sopra veniva chiesta la deroga al limite di sagoma di 7 metri istituito in via Capezzano 
Monte;

che i transiti venivano comunicati in 8 totali da effettuarsi nel periodo compreso dalla data di presentazione 
dell'istanza al 30/04/2022 con i veicoli di cui alle targhe CA012GE - DH988BM - FW826CY;

che con integrazione prot. 63539/21 perveniva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il 
richiedente dichiarava di aver effettuato il sopralluogo del percorso e di ritenerlo idoneo al transito dei veicoli oggetto 
d'istanza senza doverne apportare modiche né provocare danni;  

che considerato il lungo periodo di validità della richiesta non è possibile prevedere eventuali motivi ostativi al 
transito dovuti ad interventi anche urgenti necessari sul tracciato stradale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24 febbraio 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, dal terzo giogno successivo all'emanazione dell'Ordinanza fino al 
30/04/2022, temporaneo divieto di sosta e transito nel tratto di via Capezzano Monte compreso tra via Garibaldi ed il 
civico n° 21, ad eccezione dei veicoli per trasporto specifico di cui alle targhe CA012GE-DH988BM-FW826CY in 
deroga al limite di sagoma (lunghezza 07,00 mt), istituito con Ordinanza propria 402 pm 03, per un numero totale di 8 
transiti in andata ed 8  in ritorno per il tempo strettamente necessario al transito che non dovrà essere superiore a 20 
minuti.

               Il presente dispositivo s'intende prorogato per ulteriori transiti a condizione che ne venga data comunicazione a 
questo Comando P.M. per mezzo degli indirizzi polmun.comune.pietrasanta@postacert.toscana.it e 
traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it almeno sette giorni prima;

  Il divieto di sosta avrà inizio un'ora prima del passaggio dei veicoli autorizzati onde permettere l'eventuale  
rimozione di quelli eventualmente in sosta mentre il divieto di transito sarà limitato al momento del passaggio;

Il richiedente dovrà provvedere:
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 all’apposizione della necessaria segnaletica ivi compresa di preavviso alle intersezioni precedenti nonché presso 
l'intersezione con v. delle Piane a riguardo del divieto di transito, con anticipo di almeno 48 ore indicante giorno ed 
orari di validità;

 a comunicare a questo Comando P.M. a titolo di avvertimento, con anticipo di almeno 72 ore per mezzo dei suddetti 
indirizzi e-mail la data e l'orario di ogni transito, sia di andata che di ritorno, con specifico riferimento al numero di 
quest'Ordinanza;

 ad effettuare immediatamente prima dei passaggi la verifica del percorso quindi accertarsi che sia regolarmente 
percorribile e sgombro da qualsiasi tipo di impedimento od al contrario avvertire questo Comando P.M. anche al fine 
della rimozione dei veicoli eventualmente in sosta;

 a scortare i transiti anticipandone il passaggio;

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.


