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Ord. n. 114 /pm 09/06/2020   documento firmato in originale

Oggetto:  P.ZZA XXIV MAGGIO N. 11, - VIABILITÀ PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO P.E. SGM 
FOOD ( 10/6/20-31/10/20
 

 IL COMANDANTE
 
 Vista l'Istanza presentata all'u.o.c. Tributi dalla ditta titolare del p.e. Di ristorazione all'insegna “SGM Food”, per 
consentire la temporanea occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni nel  periodo 10/06/2020-
31/10/2020 in orario 0-24 per n. 1 stallo sosta a pagamento sito in p.zza XXIV Maggio dinanzi al civico n. 11; ;

Vista l'autorizzazione n. 198, rilasciata il 09/06/2020l'u.o.c. Tributi;
 
  Vista la predisponenda determinazione dirigenziale dell'Ufficio economato per la sospensione del suddetto parcheggio a 
pagamento;

 Vista la  Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/20, 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

Per le motivazioni di cui in premessa, nell'orario 0-24 del periodo compreso fra il 10/06/2020 ed il 31/10/2020, 
viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata, sopra n. 1 stallo sosta a pagamento sito dinanzi al civico n. 11 di 
p.zza XXIV Maggio;

Il richiedente dovrà provvedere:
1) all’apposizione della necessaria segnaletica stradale per quanto sopra Ordinato, nei tempi e modi previsti dal 

Codice della Strada, con anticipo di almeno 48 ore rispetto l'inizio di validità in merito al divieto di sosta, e 
mantenerla efficiente e visibile durante tutta la permanenza .

2) a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la data 
d’apposizione della segnaletica stradale, corredata da fotografie, a tutela di 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 lì 09/06/2020     
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Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


