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Ord. n. 135 /pm 03/07/2020   documento firmato in originale

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO IN  PIAZZA STATUTO LA PRIMA DOMENICA DEL MESE DAL 05/07/2020 PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID - 19.
 

IL COMANDANTE
            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°99 del 25/06/2020, con  la quale vengono 
emanate disposizioni organizzative per lo svolgimento del mercato dell'Antiquariato in  piazza Statuto nella fase 2 
dell'emergenza epidemiologica da coronavirus COVID – 19 dal 05/07/2020;

Vista l'approvanda delibera di Giunta Municipale per la sospensione del parcheggio a pagamento all'interno della Piazza 
Statuto tutte le prime domeniche del mese dalle ore 06:00 alle ore 21:00 fino ad avvenuta  revoca di questa Ordinanza o 
comunque al termine di ogni stato di emergenza con il ritorno all'ordinario impianto del mercato;

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, tutte le prime domeniche del mese dal 05/07/2020 compreso, 

dalle 06,00 alle 21.00, fino ad avvenuta  revoca di questa Ordinanza o comunque al termine di ogni stato di emergenza 
con il ritorno all'ordinario impianto del mercato, vengono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità:
divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il perimetro di Piazza Satuto interna.

La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando a questo Comando P.M. data e ora 
d’apposizione dei segnali stradali indicando il numero di targa dei veicoli eventualmente in sosta all'installazione della 
segnaletica di divieto di sosta, stante la mancanza delle 48 ore di anticipo previste; 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.



 POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                             Dirigente dott.ssa M. TORTI
                                                                                                                                                                       Responsabile: Comandante P.M. -  G. FIORI
Ufficio Viabilità e Traffico                                                                                                                   Responsabile:  Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

 

INDIRIZZO: 55045 Pietrasanta (LU) via G. Marconi n. 3   
TELEFONO: 0584 / 795400 (centralino)     FAX: 0584 / 70468

MAIL: traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it       
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it       

INTERNET: www.comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta lì  03/07/2020                                                          

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


