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. 234 /pm 09/11/2020 documento firmato in originale
Oggetto: P.ZZA STATUTO – VIABILITÀ PER MERCATO KM 0 “MERCATO CONTADINO”.
IL COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta a mezzo e-mail da personale dell'uff. commercio su aree pubbliche, per nuova
delimitazione dello spazio riservato al mercato in oggetto, più ristretta all'attuale, il sabato mattina in piazza Statuto, visto
l'esiguo spazio occupato dagli espositori in relazione all'area destinata;
Vista l'Ordinanza Sindacale con la quale si dispone altresì che a far data da sabato 09 maggio 2020, in seguito alle
limitazioni imposte per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento del mercato
contadino, limitatamente ai generi alimentari, nella sola giornata di sabato si svolge in Piazza Statuto, con orario 07:30-13;30;
Vista la determinazione dirigenziale n. 641 del 15/05/2020 avente ad oggetto la sospensione del parcheggio a
pagamento , dalle ore 06.30 alle ore 15.00 di ogni sabato mattina anche nella parte della piazza Statuto oggetto di questo
dispositivo;
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 le motivazioni di cui sopra, i sabato dalle ore 06,30 alle 15,00, il divieto di sosta già istituito con Ordinanza propria
n° 94 e successivamente 96/2020, per consentire lo svolgimento del mercato contadino di Pietrasanta, fino alla revoca di
questo dispositivo e, comunque, fino ad eventuale nuova dislocazione, viene istituito nella sola fascia di piazza Statuto che si
trova lato Viareggio del monumento con relativo divieto di transito ad eccezione della corsia riervata al solo transito dei veicoli
verso monte in adiacenza al monumento e dei posti riservati ai ciclomotori e motocicli, ad eccezione dei veicoli riconducibili
all'attività del mercato.
A maggior chiarezza parte integrante di quest' Ordinanza è lo stralcio planimetrico allegato, dove in rosso è evidenziata l'area
regolamentata con divieto di transito e sosta ed in verde la corsia di transito.
La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando a questo Comando P.M. data e ora d’apposizione
dei segnali stradali;
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.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Pietrasanta lì 09/11/2020
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