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Ord. n. 199 /pm 25/08/2022   documento firmato in originale

Oggetto: V. GARIBALDI - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE STRADALE – 
SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA-     
 

           IL COMANDANTE

        Vista la richiesta d'Ordinanza pervenuta a mezzo e-mail di cui al prot. n° 46963/22 presentata dalla ditta Ceragioli 
Costruzioni Srl con sede in Camaiore via Provinciale n° 231, esecutrice del cantiere per conto di Gaia S.P.A. per senso unico di 
marcia verso Massa in v. Garibaldi nel tratto compreso tra v. Valdicastello e v. Capezzano oltre a restringimento di carreggiata 
in v. Valdicastello in corrispondenza dell'intersezione con v. Garibaldi;

         che i provvedimenti richiesti sono necessari per l'esecuzione di quanto in oggetto;

      che la richiesta è stata precedentemente oggetto di riunioni che hanno coinvolto personale di questo Comando P.M. 
unitamente a rappresentanti della ditta esecutrice, della Società committente, dell'Anas e degli altri Comandi P.M. limitrofi di 
riflesso coinvolti, tesi a concordare e pianificare dal punto di vista viabilistico le deviazioni necessarie;
         che da quanto sopra oltre alla necessità di istituire il senso unico è emersa altresì la necessità di vietare il transito nel tratto 
interessato dal cantiere agli autocarri superiori a 35 q.li ed agli autobus ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico di 
linea per i quali è concesso il senso unico alternato regolato da impianto semaforico attivabile dai conducenti;

        che detto impianto dovrà tenere conto delle strade pubbliche che si immettono sulla v. Garibaldi nel tratto interessato dal 
cantiere e per questo rispondente al progetto inviato a questo Comando P.M.;

      che alla luce di tali necessità la ditta esecutrice è stata incaricata di ottenere preventivamente pareri/autorizzazioni 
necessarie da parte di altri Comandi/Enti competenti per proprietà delle strade interessate oltre a comunicare/informare il 
servizio di trasporto pubblico Autolinee Toscane, Associazioni di categoria autotrasportatori, aggiornamento google maps;

         Visti gli esiti dei rilievi sul monitoraggio del traffico sul tratto stradale interessato dai lavori, eseguiti con apparecchiatura 
“Viacount II dal 15 al 22/10/21, dal quale alla luce dei 53321 passaggi registrati 47010 sono nella direzione Camaiore-
Pietrasanta;  

       Ritenuto opportuno in prossimità dell'inizio del divieto di transito agli autocarri superiori a 35 q.li ed agli autobus creare 
un'area idonea all'inversione di marcia di tali veicoli;  

        Vista la Determinazione Dirigenziale n° 771 del 12/05/2022 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, dalle 07,00 del 01 alle 18,00 del 10/09/2022 divieto di transito in v. Valdicastello 
all'intersezione con v. Garibaldi sulla sola corsia destinata alla svolta verso Viareggio, e dalle 08,00 del 01/09/22 alle 18,00 del 
18/11/22, salvo proroga, i seguenti provvedimenti di viabilità:

• Via Garibaldi : senso unico di marcia verso Pietrasanta nel tratto compreso tra le vie Valdicastello e Capezzano 
Monte (escluse), oltre a divieto di transito agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li, ed 
agli autobus ad eccezione per quelli adibiti a servizio pubblico di linea, per i quali è concesso il senso unico alternato 
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regolato da impianto semaforico dotato di comando azionabile a distanza dai conducenti preventivamente il loro 
passaggio;

• Via del Castagno : senso unico di marcia verso Camaiore nel tratto compreso tra le vie Santini e Sarzanese;

• Via Santini : Divieto di transito agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li fatto salvo il 
raggiungimento di insediamenti produttivi presenti nel tratto in questione ed agli autobus ad eccezione di quelli adibiti 
al trasporto pubblico di linea nella direx sud-nord;

• Via N. Sauro : Obbligo di svolta a destra (verso mare) agli autocarri ed agli autobus in uscita dal centro città tramite il 
percorso Oberdan-p.zza Carducci-N. Sauro;

• v. Tre Luci : senso unico di marcia verso Viareggio nel tratto compreso tra v. N.Sauro ed il civico n° 37 onde 
realizzare un bypass al traffico uscente dal centro storico di pietrasanta da Porta a Lucca e, presso l'area di parcheggio 
lato nord del cimitero urbano, divieto di sosta negli ultimi due stalli di sosta (lato mare), della fila lato Viareggio degli 
stalli a lisca di pesce centrali e nell'ultimo sul quella adiacente lato Massa, onde agevolare l'eventuale inversione di 
marcia di autocarri ed autobus provenienti dalla Sarzanese ed impossibilitati a proseguire sulla v. Garibaldi in direx 
Massa;

La presente Ordinanza costituisce autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del CdS per “opere, depositi e cantieri stradali”

Il comando P.M. si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in presenza di 
condizioni tali da richiederne l'istituzione

 
Il richiedente dovrà provvedere:

 all’installazione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della Strada e come concordato con 
questo ed i Comandi P.M. dei comuni limitrofi, quindi rispondente al piano precedentemente presentato, con congruo 
anticipo onde consentire all'utenza un'idonea presa visione in considerazione della natura dei provvedimenti e delle 
arterie stradali interessate;

 a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it e 
traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it), la data d’apposizione della segnaletica stradale ivi compresa quella di preavviso 
posizionata nei comuni limitrofi, corredata da fotografie ;

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..

Il comandante della P.M.

GIOVANNI FIORI / ArubaPEC S.p.A.
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