COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 - Piazza al Serchio (LU)

Ordinanza n° 2 del 04/02/2021
OGGETTO :
ORDINANZA CHIUSURA TRATTO DI STRADA SR445 AL KM 40+840 NEI PRESSI
DELLA PIZZERIA GUAZZELLI CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU
VIA COMUNALE , NEI GIORNI 05/06/07 E SE NECESSARIO NEI GIORNI 12/13/14 DI
FEBBRAIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che
- In data 04/11/2020 il settore tecnico dell’amministrazione Comunale ha appaltato i lavori
per l’intervento di sistemazione idrogeologica in loc. Piazza Bassa lotto 1 – Stralcio 1;
- Tali opere prevedono la posa in opera di un scatolare interrato nei pressi della ‘Pizzeria
Guazzelli’ al prog. Km 40+840 della SR445 ;
Dato atto che per l’esecuzione di tale opere è necessaria la chiusura del tratto stradale nei pressi
della Pizzeria Guazzelli al km 40+840 nei giorni 05/06/07 e nei giorni 12/13/14 di Febbraio 2021
VISTO il nulla osta rilasciato dagli organi Provinciali per l’attraversamento
l’attraversamento stradale per la posa in
opera di scatolare interrato ;
VISTO il nulla osta rilasciato dagli organi Provinciali per i giorni 06/07/08 e per i giorni 12/13/14
di Febbraio 2021 di chiusura tratto di strada ;
Visti, in particolare:
- l’art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l’articolo 6 comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);

ORDINA
CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SR445 AL KM 40 + 840 NEI PRESSI DELLA
PIZZERIA GUAZZELLI , CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA
COMUNALE , NEI GIORNI 05/06/07
0
/07 E SE NECESSARIO NEI GIORNI 12/13/14 DI
FEBBRAIO 2021 .

DEMANDA
Agli organi di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza
della circolazione stradale veicolare e pedonale.
Alla ditta esecutrice dei lavori , di porre In atto tutte le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza
delle attività .

RICORDA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza
verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs 285/92 e ss. mm.;
Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 241 del 07/08/1990 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale aventi il TAR Toscana entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE
Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’Albo comunale e
dell’Unione Comuni Garfagnana, la pubblicazione sul sito internet del Comune;
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
•
•
•
•
•
•
•

Alla Prefettura di Lucca
Al Comando del Carabinieri;
Al Comando di Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana
Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca;
Alla centrale operativa del 118
Al comando provinciale dei VVF di Lucca
Alla Provincia di Lucca

Piazza al Serchio lì 04/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Ing. Gabriele Adorni

