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Ord. n. 27 /pm 26/01/2023   documento firmato in originale

Oggetto:  FIERA DI S. BIAGIO 3-E 4 FEBBRAIO 2023 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ DAL 01 AL 
06/02/2023.
 

IL COMANDANTE

     Considerato che venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023, nel centro di Pietrasanta avrà luogo  la tradizionale Fiera patronale 
di S. Biagio e che pertanto dovranno essere adottati opportuni provvedimenti di viabilità, a modifica ed integrazione di 
quelli ordinariamente vigenti;
     Visto che le strade e piazze occupate dai banchi ed attrazioni della Fiera, saranno: viale Marconi, nel tratto compreso 
fra v.le S. Francesco e p.zza Matteotti, Statuto, via Oberdan,  p.zza Carducci e  Duomo, nonché con destinazione Luna 
Park i piazzali L. Tommasi;
      Che per agevolare le operazioni di montaggio delle attrezzature fieristiche alcune attività inizieranno già dal 02/02/23
 e termineranno  il disallestimento nella tarda serata del 4 febbraio;
      Vista l’emananda Delibera di Giunta Municipale per la sospensione del sistema di videosorveglianza ai tre varchi 
contestualmente alla Z.T.L./A.P.U., il giovedì 02/2/23 dalle ore 22.00 alle ore 24.00; il venerdì 03/2/23 (San Biagio), 
dalle ore 00.00 alle ore 12.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00, il sabato 04/2/23 dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
19.00 alle ore 24.00;
      Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 12 del 20/01/23 relativa alla sospensione dei parcheggi a pagamento 
nelle varie vie e piazze interessate dall'evento dalle 6 del 03/02/23 alla 10 del 05/02/23 ad eccezione di p.zza Matteotti 
dove la sospensione sarà dalle 8 dell’1/02/23 alle 14 del 06/02/23;
              Vista la Determinazione Dirigenziale n° 771 del 12/05/2022 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 della festa patronale “Fiera di S. Biagio 2022” (ed eventi collaterali),  che avrà 
luogo il 3 e 4 febbraio 2023, vengono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità, dove il divieto di sosta è sempre inteso 
con rimozione forzata e, salvo diversamente specificato, gli orari di vigenza dei provvedimenti riguarderanno il periodo 
compreso tra ore 20 del 2/2 e le ore 10 del 05/2/22, termine ultimo previsto per l’espletamento degli  interventi di pulizia, 
ad eccezione di p.zza Matteotti dove il divieto di sosta avrà inizio alle ore 08,00 dell’1/02/23 e terminerà alle 14 del 
06/02/23, secondo quanto reso pubblico dalla prescritta segnaletica:

- Sospensione della funzionalità del sistema di videosorveglianza ai tre varchi contestualmente alla ZTL/APU giovedì 
02/02/23 dalle 22,00 alle 24,00; venerdì 03/02/23 dalle 00,00 alle 12,00 e dalle 19,00 alle 24,00, sabato 04/02/23 dalle 
06,00 alle 12,00 e dalle 19,00 alle 24,00.
V. Avis- Donatori di Sangue: divieto di transito e sosta  a partire dalle ore 6 del 3 febbraio fino al termine ultimo 
massimo (previsto per le operazioni di pulizia ore 10 del 5 febbraio); durante tale lasso di tempo    la circolazione  sulla 
SS n° 1 “Aurelia”, in entrambe le direzioni di marcia, giunta in corrispondenza della rotatoria di via I° maggio-Avis sarà 
disciplinata da divieto di svolta in direzione monte (via Avis), con possibilità di raggiungere la parte a monte della linea 
ferroviaria tramite l’utilizzo del sottopasso per la  loc. Torraccia (posto lungo la SS1 Aurelia nei pressi della Stazione di 
servizio Agip),   e  proseguire per i successivi itinerari di via Torraccia- Fossetto- Accademia oppure direttamente su 
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Provinciale Vallecchia, e (con direzione centro città), fino all’intersezione con  via S. Francesco (per percorrere  poi via 
Martiri S. Anna e via Capriglia);
durante le operazioni di spunta, indicativamente tra le ore 7,30 e le 9,30 del 3 e 4 febbraio agli operatori sarà consentito il 
transito e la sosta lungo la via Avis in deroga ai divieti esistenti e comunque in modo tale da non recare intralcio alla 
circolazione dei veicoli di emergenza;

 via PROV.LE VALLECCHIA:
-  fra la rotatoria e v.le S. Francesco: divieto di transito ai veicoli ad eccezione: di quelli degli operatori fieristici, di 

quelli verso Capriglia con limite massimo consentito di lunghezza di 10 metri;
- fra p.zza Matteotti a viale S. Francesco: divieto transito ( fatto salva la possibilità di uscire ai veicoli già in sosta 
dalle 5 del 3  alle 10 del 05/02/23; ad eccezione dei  veicoli adibiti a  Polizia stradale  ex art. 12 CdS , logistica, operatori 
della Fiera, abitanti e quelli al servizio di abitanti del tratto che abbiano resedi private per il ricovero dei propri  veicoli ( 
con uscita obbligatoria direzione nord); divieto assoluto di transito il 2 febbraio (ore serali), nell’orario e per il lasso di 
tempo necessario per  il compimento, in sicurezza, delle operazioni per il  posizionamento delle barriere anti intrusione;
 V.le S. FRANCESCO: nel tratto tra v. Provinciale Vallecchia e v. Marconi divieto di transito, fatta salva la possibilità  
agli abitanti lungo tale tratto e traverse interne negli orari 6-8,30 e 19,30- 6 di entrambi i giorni della Fiera per 
raggiungere le abitazioni altrimenti intercluse;
via FOSSETTO, per il flusso proveniente da nord  obbligo di  svolta a sinistra in via Accademia (fatta salva la facoltà per 
gli abitanti di raggiungere le abitazioni di edilizia residenziale pubblica sottostanti la via Accademia);
- via ACCADEMIA: senso unico mare-monti fra via Fossetto e le aree di sosta;
 p.zza MATTEOTTI: divieto di transito dalle ore 5 del 3 alle ore 10 del 05/02/22 e comunque fino al termine delle 

operazioni di pulizia su tutta la piazza, ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari ed in funzione della 
logistica della Fiera;

 Via MARCONI: Nel tratto compreso fra via Fossetto e p.zza Matteotti il divieto di sosta presente in alcuni tratti 
viene esteso all'intera lunghezza dalle ore 20,00 del 02/02/2023 e le 10 del 05/02/23, ed implementato con divieto di 
transito dall'inizio delle operazioni di posizionamento delle barriere anti intrusione e le 10,00 del 05/02/23 nel tratto 
compreso tra v. S.Franncesco e p.zza Matteotti e, dalle 05,00 del 03/02/23 alle  10,00 del 05/02/23 e comunque fino al 
termine delle operazioni di pulizia nel tratto compreso tra via Avis Donatori di Sangue e v.S.Francesco, ad eccezione 
dei veicoli della logistica ed operatori della Fiera titolati ad occupare od accedere ai rispettivi posteggi in concessione 
o comunque assegnati, fatte salve le altre eccezioni specificate in quest'Ordinanza;

 p.zza STATUTO: con esclusione dei concessionari Fiera:  
o divieto di sosta lungo il lato esterno sud, nel tratto compreso tra le vie Mazzini e Marzocco;
o su tutta la rimanente superficie divieto di sosta;
o divieto di transito su tutta la piazza, eccetto lungo il lato esterno sud, fra via del Marzocco e via del Teatro;

 p.zza CARDUCCI : dalle ore 5 del 3 febbraio alle ore 10 del 5, termine massimo di ultimazione delle operazioni di 
pulizia delle aree interessate dall’occupazione dei manufatti adibiti alla Fiera, temporanea istituzione del doppio senso 
di circolazione lungo il braccio di piazza Stazione che collega tale area con Piazza Carducci, area aperta alla 
circolazione costituente asse di congiunzione tra  via Oberdan-e Sauro), onde consentire ai veicoli in sosta nell’area 
Lotti e strade adiacenti di raggiungere ed uscire dalle superfici ivi disponibili e non altrimenti raggiungibili;

 v. OBERDAN: dalle ore 5 del 3 febbraio fino alle ore 10 del 5, termine massimo fissato per il compimento delle 
operazioni di pulizia  divieto di transito e sosta, l’accesso alle aree intercluse sarà consentito da P. Carducci-Stazione 
via Caduti lager nazisti ed il c.d. lungo ferrovia, fino all’Area Lotti, mediante temporanea istituzione di doppio senso 
di circolazione regolato da impianto semaforico mobile sul lungo ferrovia;  

 v. GARIBALDI: da vic. Porta a Lucca in direzione nord (verso vic. Monache), per una lunghezza di m. 10 circa: 
divieto di sosta dalle 20.00 del 02/2/23 fino all’avvenuta rimozione delle barriere anti intrusione con divieto di 
transito durante le operazioni di posa e rimozione delle stesse;

 parcheggio i GLICINI divieto di transito e sosta ad eccezione dei veicoli degli operatori della fiera;
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 Via CROCIALETTO : nel tratto compreso tra v. Oberdan e v. Caduti nei Lager Nazisti divieto di transito ai veicoli 
eccetto quelli presenti in sosta all'installazione della segnaletica, ai quali sarà consentita la permanenza o la sola uscita 
nella direzione di marcia monti mare senza possibilità di ritorno, fino al ripristino dell'ordinaria regolamentazione del 
traffico di via Oberdan;

 strada di collegamento fra via Caduti lager nazisti e Area Lotti (c.d. Lungoferrovia), senso unico alternato, 
regolato da impianto semaforico mobile, per accesso degli aventi diritto alle rimesse sotterranee e autorizzati ZTL, 
per fruizione degli stalli disponibili;

 v. CAPRIGLIA : fra via Martiri di S. Anna e p.za Statuto istituzione del doppio senso di circolazione  ai soli veicoli 
ERSU e della Croce Verde in servizio d’EMERGENZA -  

 v. S.AGOSTINO: momentaneo divieto di transito il  2 febbraio (ore serali), nell’orario e per il lasso di tempo 
necessario per  il compimento, in sicurezza, delle operazioni per il  posizionamento delle barriere anti intrusione;

 I veicoli della Croce Verde in servizio d’EMERGENZA, non potendo uscire da p.zza dell’Alpino interessata dal cantiere, 
transiteranno sia in entrata che in uscita da v. Capriglia.
all’intersezione (rotatoria), via Sauro/via Santini, per i veicoli provenienti da Garibaldi, verrà prevista doppia segnaletica 

d’indicazione, di cui:
- una relativa all’itinerario alternativo in direzione mare, per superamento dell’abitato, con transito lungo la SS. n. 

1 Aurelia;   
- l’altra per la direzione centro città - indicante “STRADA A FONDO CHIUSO - accesso consentito solo fino   a 

piazza Poste-  Stazione ed Area Lotti;
S.S. N. 1 ‘AURELIA’: sospensione del divieto di sosta sulla pista ciclabile nel tratto compreso fra v.le Apua e via 

Osterietta, dalle ore  8.00 del 03/2 alle ore 20 del 04/2.
Pulizia strade: sospensione divieto di sosta ordinariamente vigente nel Centro Storico di Pietrasanta per la pulizia delle 
strade/piazze secondo il calendario previsto.
Per consentire la pulizia meccanizzata post Fiera delle aree occupate dai banchi, i divieti di sosta istituiti,  saranno vigenti 
fino all’avvenuta pulizia di ogni singolo tratto;
La Squadra comunale addetta  provvederà all’apposizione della prevista segnaletica stradale, compresa quella 
d’indicazione dove necessario; riferirà poi circa la data d’apposizione, con particolare puntualità temporale per 
quella di divieto e di  obbligo,  mentre viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente 
provvedimento.
Il Comando P.M. si riserva di adottare modifiche al presente provvedimento  qualora contingenti esigenze lo 
rendano  necessario..
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.


