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Ord. n. 264 /pm 27/10/2022   documento firmato in originale

Oggetto: MERCATI AREE PUBBLICHE , MENSILE DELL'ANTIQUARIATO E QUELLO SETTIMANALE 
DEL GIOVEDÌ – PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALLA VIABILITÀ .
MERCATI AREE PUBBLICHE , MENSILE DELL'ANTIQUARIATO E QUELLO SETTIMANALE DEL 
GIOVEDÌ – PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALLA VIABILITÀ .

 

 IL COMANDANTE

Visto che con delibera di giunta n. 333 del 07/10/2022, è stata approvata  l'anticipazione della  sospensione dell'APU di via del 
Marzocco alle ore 19:30 del mercoledì ed al contempo la trasformazione in ztl nel periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 15 aprile  stante
  la necessità di rivedere la regolamentazione del traffico veicolare il giovedì in orario di svolgimento del mercato settimanale nelle piazze 
Statuto e Crispi, al fine di garantire la sosta dei veicoli e l'uscita dalla ztl porzione a nord di piazza Duomo;

Considerata altresì la necessità sempre il giovedì di anticipare il divieto di transito ai veicoli nella parte esterna di p.zza Statuto 
all'intersezione con p.zza Matteotti, onde permettere  l'accesso ed il posizionamento delle strutture degli operatori all'area di mercato in 
completa sicurezza ed al contempo l'attesa dell'assegnazione dei posteggi agli spuntisti con i relativi veicoli;

Visto il susseguirsi di atti che hanno portato con determinazione n. 1626 del 21/09/2022 dell'ufficio commercio su aree pubbliche.  
alla conclusione del procedimento  finalizzato allo spostamento  temporaneo del mercato dell'Antiquariato con l'approvazione  della relativa 
planimetria e le assegnazioni temporanee dei posteggi,  fino alla conclusione  dei lavori per la definizione  del nuovo mercato 
dell'antiquariato; ;

Visto che l'ufficio commercio su aree pubbliche con mail del 10 ottobre 2022, ha proposto nuovo diverso  assetto di detto mercato n 
che vede interessata anche la porzione esterna di piazza Statuto, ambo i lati posta immediatamente a sud del varco di controllo oltre che la 
parte iniziale di via del Marzocco;

Visto il parere favorevole del Comando di polizia Municiaple espresso in data 17/10/2022;
Vista la Dgm n. 398 del 18/10/2022 con la quale, per le motivazioni sopra esposte, è stata deliberata la sospensione del varco di  

videosorveglianza della ztl cittadina di piazza Statut ogni prima domenica del mese  a far data da novembre 2022,  a partire dalle  06:30,  fino 
alle ore 11:00 per poi essere nuovamente sospeso  dalle ore 19:00 alle ore 00:00 (mezzanotte)   con eccezioni orarie  in caso di  avverse 
condizioni meteo ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°771 del 12/05/2022, 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 delle manifestazioni di cui all'oggetto,  vengono  istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità ;

 Mercato del Giovedì in piazza Statuto: tra il 01 ottobre ed il 15 aprile anticipazione della  sospensione dell'APU di via del 
Marzocco alle ore 19:30 del mercoledì  e suo prolungamento fino alle ore 15 del giovedì, onde rendere disponibile quest’ulteriore 
area di osta ai soggetti autorizzati

  divieto di transito, dalle  ore 06:00 alle ore 15:00,  ai veicoli nella parte esterna di p.zza Statuto all'intersezione con p.zza Matteotti 
per  permettere  l'accesso ed il posizionamento delle strutture degli operatori all'area di mercato ed al contempo l'attesa 
dell'assegnazione dei posteggi agli spuntisti con i relativi veicoli  in condizioni di sufficiente  sicurezza.

 Mercato dell'Antiquariato: sospensione del varco di  videosorveglianza della ztl cittadina di piazza Statuto, oltre che 
nell'ordinario orario previsto per il carico e scarico (7:30 /10:00),  anche  anticipandolo alle   06:30,  ogni prima domenica del mese  
a far data da novembre 2022, e prolungandola fino alle  11:00 (solo per gli operatori del Mercato) per poi essere nuovamente 
sospeso  dalle ore 19:00 alle ore 23:00,  con eccezioni orarie  in caso di  avverse condizioni meteo;
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 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Crispi,  in piazza Statuto su ambo i lati della  porzione esterna  immediatamente a 
sud del varco elettronico, nonché nel tratto compreso tra via Mazzini e via del Teatro; nonchè nel primo tratto di Via Marzocco, 
come da planimetria che costtituisce parte integrante del presente provvedimento;
Piazza Statuto diverrà strada a fondo chiuso, anche per i soggetti autorizzati al transito nella ZTL.

 Obbligo di proseguire dritto direzione sud ( p.zza Duomo) per i veicoli già  in sosta in via Teatro  e per quelli posti a monte della 
stessa   che, per uscire dal centro storico, dovranno proseguire verso piazza Duomo e via XX Settembre con temporanea 
sospensione del divieto  di transito nella porzione così regolamentata adiacente al Teatro comunale; tratto di via Piatroni tra p. 
Duomo e p.zza s. Antonio sospensione del transito veicolare anche per carico e scarico nella giornata domenicale.  

 Con la presente ordinanza si intende revocato ogni dispositivo in contrasto con essa, conseguentemente la squadra segnaletica è 
incaricata della rimozione di tutti i pannelli integrativi presenti nel perimetro interno di piazza Statuto.

  L'uff. LL.PP. è incaricato dell'aggiornamento della segnaletica stradale e di comunicare a questo Comando P.M. 
l'avvenuto completamento all'indirizzo traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it .

            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.
           Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.

GIOVANNI FIORI / ArubaPEC S.p.A.
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