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Ord. n. 240/pm19 M  documento firmato in originale

Oggetto: Mercato Antiquariato-spostamento provvisorio in viale Oberdan dal 01/09/19 a fine lavori – 
               contestuale sospensione ord. n. 226/pm13.
 

   IL COMANDANTE

Viste  le  note  inviate  dal  Servizio  Commercio  su  AA.PP.  dell’Ente,  circa  la  rappresentata  necessità  di  procedere  allo
spostamento del mercato dell'Antiquariato che la prima Domenica di ogni mese si svolge su strade del Centro Storico di Pietrasanta
interessate, in previsione degli interventi sulla rete idrica cittadina da parte dell’Azienda GAIA spa, a far data dal mese di Settembre
del c.a.;

Vista l’ordinanza n° 226/pm13 con la quale veniva regolamentata la viabilità in sua funzione, che sarà temporaneamente
sospesa per tutto il periodo d’esecuzione dei lavori al pubblico acquedotto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella sua seduta del 9/7/19, con la quale venivano avallate le
proposte avanzate dal Dirigente Area Servizi del Territorio ed alle Imprese; 

Ritenuto  pertanto  possibile   il  temporaneo  spostamento  di  questo  mercatino  sul  lato  mare  del  tratto  di  viale  Oberdan
compreso tra l'ingresso  all'ex mercato ortofrutticolo e vic. Rabbaioli (esclusi), a  partire da domenica 01/09/2019 fino a termine
lavori; 

Vista la  Determinazione Dirigenziale n° 2054 del 20/5/19,  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  temporaneo  del   Mercato  dell'Antiquariato  a  Pietrasanta,  a  far  data  dal
01/09/2019 e per  la prima Domenica di ogni mese, fino al termine dei lavori, dalle ore 06.00 alle ore 21.00,
vengono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità, dove il divieto di sosta è sempre inteso con rimozione
forzata:
 v.le Oberdan:  divieto  di transito  e sosta,  eccetto  operatori  mercato,  nel  tratto   compreso  tra l'ingresso

dell'ex Mercato ortofrutticolo e vicolo Rabbaioli (eclusi); 
- i  veicoli  provenienti  da  Sud,  all'intersezione  con  Piazza  Carducci,  dovranno  obbligatoriamente

svoltare in direzione mare, per poi percorrere via Caduti dei Lager Nazisti e seguendo l'andamento
naturale della strada, ricongiungersi a viale Oberdan, all'altezza dell'ex Mercato ortofrutticolo; 

- i veicoli provenienti da nord, invece, all'altezza c.d. Area Lotti, dovranno obbligatoriamente svoltare
a destra in direzione mare, percorrere tutto il lungoferrovia, via Caduti  lager nazisti fino a p.zza
Stazione; 

- lungo  tutto questo  percorso alternativo, viene altresì istituito divieto di transito per i veicoli
eccedenti i 3,5 t;

 Area parcheggio “I Glicini”  - divieto di sosta su tutta l'area eccetto operatori mercato;
 via Caduti lager nazisti -  dall'intersezione con p.zza Stazione e per i primi 50 metri in direzione nord,

senso unico alternato “a vista”;
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A -  all'intersezione  via  del  Castagno/Santini, indicazioni del percorso consigliato per Seravezza
e Capriglia; 
B - all'intersezione v.le S. Francesco/v.le Marconi,  percorso consigliato per Viareggio e Camaiore-Massarosa.

Nelle aree come sopra indicate sarà consentito il solo transito dei veicoli in servizio d’emergenza;

L’ordinanza n° 226/pm13 relativa alla regolamentazione del Mercato dell’antiquariato nel Centro Storico di
Pietrasanta è contestualmente sospesa fino al termine dei lavori di cui sopra;     

La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando magari con foto, a questo Comando
P.M. circa la data d’apposizione dei segnali stradali, a tutela di eventuali contestazioni da parte dell’utenza; 

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   20/08/2019  

                                                                                                     IL COMANDANTE
                                                                                                         Giovanni FIORI
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