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Ord. n. 280 /pm 21/12/2020   documento firmato in originale

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDÌ A PIETRASANTA 
E DEL SABATO IN LOC. TONFANO- MODIFICA ASSETTI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DI 
CIRCOLAZIONE
 

 IL COMANDANTE

            Vista l'emergenza sanitaria che coinvolge ancora la Nazione tanto che sono state, di recente, adottate nuove misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, adottate con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in data 03.11.2020 e successivi provvedimenti;

Visto il D.L. N° 172/2020 per ulteriori misure da applicarsi in tutto il territorio Nazionale dal 21/12/2020 al 06/01/2021;

Preso atto delle disposizioni da applicarsi alle Regioni in base all'eventuale maggior rischio epidemiologico oltre che alla 

Nazione intera in determinati periodi e/o giorni specifici, che in materia di commercio su aree pubbliche  prevedono la sospensione 

dei mercati settimanali, fatto salvo la possibilità per gli operatori di generi alimentari e  per i produttori agricoli sempre del settore 

alimentare;

Ritenuto quindi di ridisegnare la configurazione dei 2 mercati secondo le seguenti modalita:

1) mercato di Pietrasanta, con concentramento degli operatori abilitati alla vendita nella metà della Piazza Statuto posta a sud 

dell’asse ideale  longitudinale che si diparte presso il monumento ai caduti confine lato sud, lasciando l’altra metà della P.zza 

Statuto a disposizione della sosta dei veicoli;

2) mercato di Tonfano con l’utilizzo delle sole piazza Nuti e della strada pedonale posta tra l'anello di piazza Villeparisis ed il 

parco giochi, con interdizione al transito dei soli tratti citati;

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

fino alla revoca di quest'Ordinanza, in regime di applicazione delle misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 03/11/2020 e successivi altri 
provvedimenti (da ultimo il D.L. 172/2020), quindi con uno scenario caratterizzato da massima gravità e da un livello di rischio alto, 
riconducibile al così detto colore rosso, anche a seguito di eventuali ulteriori futuri provvedimenti, l'istituzione dei seguenti 
provvedimenti di viabilità:

1) piazza Statuto interna, divieto di sosta con rimozione orario 6-15 sulla porzione compresa tra 
l’asse longitudinale in corrispondenza del  Monumento ai Caduti ed il confine parallelo della stessa direzione sud; la 
restante area verrà  mantenuta per la circolazione e sosta dei veicoli;

2) piazza Statuto esterna e piazza Crispi saranno  mantenuti il transito e la sosta poiché non 
interessate dall’occupazione dei banchi come ordinariamente avviene il giovedì;
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3) Mercato settimanale di Tonfano: mantenimento del divieto di sosta in piazza Nuti dove rimarrà il 
c.d. polo alimentare, con estensione del mercato da parte dei produttori agricoli in p.zza Villeparisis nella strada 
compresa tra l'anello ed il parco giochi;

Dalla data di emanazione di quest'Ordinanza e fino alla revoca, in tutte le aree interessate dallo spazzamento meccanico 
inerente l'attività mercatale, è sospeso il divieto di sosta con rimozione dei veicoli inadempienti, ad eccezione delle parti di cui sopra 
che rimangono interessate dal mercato quindi dai divieti, parimenti rimarranno aperte al transito ed alla sosta le aree non interessate 
dal mercato.

La squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza;  

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;

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


