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Ord. n. 96 /pm 12/05/2020   documento firmato in originale

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI GENERI 
ALIMENTARI DAL 14/05/2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID - 19.
 

IL COMANDANTE
Vista e preso atto di quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n° 70 del 08/05/2020, con  la quale vengono emanate 

disposizioni organizzative per lo svolgimento dei mercati di generi alimentari, fino alla cessazione delle limitazioni di chiusura dei 
mercati imposte dal DPCM 26 aprile 2020 ;

Viste le planimetrie allegate rappresentanti la disposizione dei concessionari ammessi a partecipare ai mercati;
Vista la comunicazione telefonica pervenuta, secondo la quale veniva comunicato che è in corso di preparazione e quindi di 

emanazione di ulteriore Ordinanza Sindacale per lo svolgimento del mercato contadino del sabato nella stessa porzione di piazza 
Statuto interessata dal mercato del giovedì ;   

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287  del 20/2/20, relativa alla 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 consentire lo svolgimento dei mercati di generi alimentari del comune di Pietrasanta, a far data dall'emanazione del 
presente provvedimento e fino alla cessazione delle limitazioni imposte dal DPCM 26 aprile 2020, vengono istituiti i seguenti 
provvedimenti di viabilità:

P.zza Statuto : Nelle more della predisposizione dei provvedimenti di sospensione del parcheggio a pagamento ad opera di uffici di 
altra Direzione, divieto di sosta con rimozione forzata nella porzione di piazza lato Viareggio dell'immaginaria linea congiungente 
l'entrata al parcheggio allo spigolo lato mare-Viareggio del monumento, oltre all'area posta sempre lato Viareggio dell'immaginaria 
linea di prosecuzione verso monte della recinzione lato Massa del monumento, fino al perimetro monte della piazza stessa, meglio 
evidenziata in rosso nell'allegato 1, dalle ore 06,30 alle 15,30 dei giorni di giovedì e sabato e, negli stessi orari degli stessi giorni 
circolazione a senso unico di marcia nella rimanente porzione lato Massa della piazza, come evidenziato in verde nell'all. 1 onde 
permettere un'agevole transito dei veicoli e l'usufruizione dei rimanenti stalli di sosta;  
P.zza del Monumento : Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 06,00 alle 15,00 i venerdì nella porzione di piazza a monte 
dell'immaginaria linea trasversale congiungente l'ultimo stallo di sosta, compreso, prima del monumento, evidenziata in rosso nll'all. 2;  

La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando a questo Comando P.M. data e ora d’apposizione dei 
segnali stradali; 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.

Pietrasanta lì  12/05/2020                                                             

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


