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Ord. n. 109 /pm 25/05/2022   documento firmato in originale

Oggetto: MODIIFICA DELIBERAZIONE 160 DEL 15/06/2021-ISTITUZIONE PERMANENTE AP TONFANO 
DALLE ORE 00:00 DEL 01/06/202
 

IL COMANDANTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15 giugno 2021 e conseguente 
Ordinanza attuativa n° 173 del 19 giugno 2021 finalizzata ad istituire l’Area Pedonale Urbana 
sperimentale in  Via Vers i l ia , loc.  Tonfano di Marina di Pietrasanta, nel suo tratto compreso tra 
piazza XXIV maggio e la via Leonardo da Vinci  con  anche l ' installazione di varchi elettronici 
muniti di display luminoso rispettivamente ubicati in via Versilia ang. Piazza XXIV maggio e in via 
Palestro confluenza su via Versilia;

Che detta Via Versilia, nel corso del corrente anno, è stata oggetto di intervento di 
riqualificazione come da programma triennale dei lavori 2021-2023 approvato dalla Giunta con 
Deliberazione n° 252 del 16 ottobre 2020;

Vista la volontà manifestata dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore al 
ramo e dell'Assessore ai Lavori Pubblici in sede di riunione tenutasi, da ultimo, presso il Comando in 
data 27 aprile 2022, con la qaule si è convenuto di consentire il solo transito dei veicoli agli utenti che 
abbiano la disponibilità di area privata laterale ove poter far sostare il veicolo stante che le dimensioni 
della carreggiata non consentono la contemporanea sosta e transito dei veicoli;

Vista la DGM n. 148 approvata il 23 maggio 2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 7 7 1  d e l  1 2  m a g g i o  2 0 2 2 , 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

dalle ore 00:00 del 01/06//2022 viene istituita permanentemente l'Area Pedonale Urbana nelle 
seguenti vie e piazze della località Tonfano:

 via Versilia (da p. XXIV Maggio a v. L. da Vinci), v. Cairoli, v. Donatello e v. Nievo, nonché su un 
tratto di m. 50 circa in direzione monti in v. Palestro, con inizio da v. Versilia;
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 il transito per le ragioni esposte sarà consentito oltre che ai veicoli autorizzati di diritto dal codice 
della strada anche a quelli dei  frontisti che dispongono di aree private poste fuori dalla pubblica 
strada ed idonee alla custodia dei veicoli;

I soggetti attualmente sprovvisti dovranno far pervenire idonea comunicazione, (nelle more 
dell’attivazione del portale del cittadino, a partire dalla quale dovrà essere utilizzata tale modalità, al 
protocollo comunale, agli indirizzi comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, e/o   
protocollo@comune.pietrasanta.lu.it  o allo stesso ufficio protocollo mediante servizio postale o 
presentazione a mano.

 Detti veicoli, non vi potranno transitare in Via Versilia, nel periodo che va dal 1 giugno al 15 
settembre, dalle ore 1 9  alle 24, visto che in tale fascia oraria il flusso pedonale è particolarmente 
intenso e il transito anche sporadico di veicoli a motore andrebbe a incidere sulle condizioni di 
sicurezza della “passeggiata” (tanto che è vietata anche la circolazione dei velocipedi in orario 
2 1 - 2 4  .

Per via Via Donatello e via Nievo  medesima disciplina  di quella dell’APU di via Versilia

La menzionata APU, non appena ultimate le operazioni di  riqualificazione del centro della 
località, sarà estesa alla porzione di Piazza XXIV Maggio posta a Sud della via di collegamento tra il 
Viale Roma e la Via Donizetti con conseguente spostamento del punto di accesso e controllo 
sull'intersezione tra  la Piazza XXIV maggio  e Via Donizetti;

Resta fermo il contenuto della Deliberazione n° 160/2021 ove non in contrasto con la presente.

 

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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