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Ord. n. 87 /pm 28/04/2020   documento firmato in originale

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19-SOSPENSIONE VARCHI ELETTRONICI PROROGA DEI 
TERMINI DAL 03 AL 31/05/2020                              - FATTA SALVA EVENTUALE  PROROGA STATO DI 
EMERGENZA. - DI CUI ALL'ORDINANZA N°68-73 E 78/PM 2020-
 

Vista l'emergenza sanitaria che coinvolge tutto il paese e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, adottate originariamente fino al 03/04/2020;
         Visto il permanere dello stato di emergenza e i provvedimenti adottati in ultimo con il DPCM del 26/04/2020;   
         Vista le proprie Ordinanze n° 68-73 e 78/pm 20 T per la sospensione e relativa proroga della funzionalità dei varchi 
elettronici oltre che dell'APU/ZTL del centro storico di Pietrasanta in determinati orari fino al 03/05/20;
       Vista l'intenzione del Comune di Pietrasanta  di continuare a favorire la mobilità all'interno del perimetro  video 
sorvegliato del centro storico cittadino a tutte quelle imprese che forniscono  servizio a domicilio per la distribuzione di 
generi alimentari e di prima necessità;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale  con proposta  di delibera di Giunta n. 113 del 17/03/2020 ha 
deliberato , per i motivi sopra esposti la sospensione del sistema di videosorveglianza dei tre varchi dalle ore 07:00 del 
17/03/2020 alle ore 22:00 del 03/04/2020, fatto salvo proroga dello stato di emergenza;  

   Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/20, 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 sopra, per continuare ad agevolare l'accesso di tutte le imprese dedite alla consegna a 

domicilio di generi alimentari e comunque di prima necessità nel Centro Storico di Pietrasanta, la sospensione del sistema 
di videosorveglianza degli accessi alla zona a traffico limitato ai tre varchi, rispettivamente posti in: p.zza Statuto, vicolo 
Lavatoi e via S. Agostino verrà mantenuta fino al 03/05/2020, contestualmente alla ZTL/APU, così come di seguito ; 
dalle ore 07:00 alle ore 22:00,  nel periodo  dal 03 al 31/05/2020 fatta salva eventuale ulteriore proroga dello stato 
di emergenza in continuità al dispositivo di cui alle Ordinanze proprie n° 68-73 e 78/pm 20.-

La squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza;
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., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 
1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. E’ altresì ammesso il ricorso di cui all’art. 
37 comma 3 del Codice della Strada.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
28/04/2020                     

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


