POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente dott.ssa M. TORTI
Responsabile: Comandante P.M. - G. FIORI

Ufficio Viabilità e Traffico

Responsabile: Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

Ord. n. 106 /pm 27/05/2020 documento firmato in originale
Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VALLECCHIA I
VENERDÌ DAL 29/05/2020 PER LA FASE 2 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
COVID – 19.

IL COMANDANTE
Visto il D.L. 25/03/2020 n° 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'urgenza
epidemiologica da covid-19;
Visto il DPCM del 17/05/2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai
sensi del DPCM 26 aprile 2020, oltre ad individuare le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
Visti gli allegati al suddetto DPCM in particolare l'allegato 17;
Vista l'Ordinanza n° 57/2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana;
Vista e preso atto di quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n° 81 del 27/05/2020, con la quale vengono
emanate disposizioni organizzative per lo svolgimento del mercato di Vallecchia nella fase 2 dell'emergenza
epidemiologica da coronavirus COVID – 19 dal 29/05/2020, ivi compreso lo spostamento da pizza del Monumento nella
piazzetta antistante la Chiesa;
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 di quanto in premessa, i Venerdì dal 29/05/2020 compreso, dalle 06,30 alle 15,00,
fino ad avvenuta revoca di questa Ordinanza, viene istituito divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli
nella piazzetta di Vallecchia antistante la chiesa, ad eccezione dei veicoli dei concessionari e spuntisti espositori del
mercato e contestuale sospensione del divieto transito e di sosta con rimozione forzata previsto nei soliti orari dei Venerdì
in piazza del Monumento.
Pietrasanta lì 27/05/2020

Il comandante della P.M.
Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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