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Ord. n. 347 /pm 26/11/2021   documento firmato in originale

Oggetto: MERCATINI DI NATALE 2021- SOSPENSIONE ZTL, APU E VIDEOSORVEGLIANZA DEL VARCO 
N. 3 DI S. AGOSTINO
 

                   IL COMANDANTE

Visto che nel vigente piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è previsto lo 
svolgimento della fiera promozionale denominata “Mercatini di Natale”in centro storico nel periodo dalla 
seconda metà di novembre fino alla fine del mese di dicembre;

Visto che con informativa di Giunta Comunale n. 61 del 08/10/2021 è stato approvato lo svolgimento 
della fiera Promozionale denominata “Mercatini di Natale”che interesserà Piazza della Lumaca e Piazza 
Duomo (limitatamente all'area difronte al Teatro ed a Palazzo Moroni),  nei giorni 27 e 28 novembre 2021, 4 e 
5 dicembre 2021, 11 e 12 dicembre 2021 e 18 e 19 dicembre 2021; ;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1838 del 03/11/2021 e 1870 del 09/11/2021, a seguito della 
valutazione delle domande pervenute, l'organizzazione e la gestione della Fiera Promozionale “Mercatini di 
Natale”  è stata affidata in via provvisoria  all'Associazione “Senza Tempo”

Ritenuto che per consentire l’opportuna accessibilità dei concessionari di questo mercatino, sarà 
necessaria la sospensione della ZTL (Zona a Traffico Limitato), dell’ APU (Area Pedonale Urbana), nonché 
della Videosorveglianza del solo varco 3 di Via S. Agostino durante l'orario 10:00-19:00 del giorno 26/11/2021 
e dei giorni 3,10,17 dicembre (venerdì) e nell'orario  20:00-23:00 dei giorni 27 e 28 novembre 2021, 4 e 5 
dicembre 2021, 11 e 12 dicembre 2021, 18 e 19 dicembre 2021 (sabato e domenica)  al fine di garantire  le 
operazioni di smontaggio delle autorizzazioni al transito dei singoli concessionari con contestuale soppressione  
della ztl e chiusura del tratto di via Sant'Agostino compreso tra l'intersezione con vicolo Lavatoi e piazza 
Duomo fatta eccezione per gli operatori della Fiera negli orari consentiti per il carico e scarico;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24/02/21, 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 agevolare l’accesso dei veicoli autorizzati e facilitare le fasi di montaggio/smontaggio delle attrezzature nel Centro Storico 
di Pietrasanta in occasione della manifestazione all'insegna “Mercatini di Natale 2021”, il sistema di videosorveglianza del 
varco n. 3 di Via S. Agostino oltre  che negli ordinari orari previsti per il carico e scarico, viene sospeso-così come di seguito:

 dalle ore 1000 alle ore 19:00 del giorno 26/11/2021 e dei giorni 3,10,17 dicembre (venerdì)
  dalle ore 20:00 alle ore 23:00 dei giorni dei giorni 27 e 28 novembre 2021, 4 e 5 dicembre 2021, 

11 e 12 dicembre 2021, 18 e 19 dicembre 2021 (sabato e domenica)
 Considerata  la presenza di espositori in piazza del Duomo, si rende altresì necessario vietare, per tutta la 

durata della manifestazione,  il transito in via Sant'Agostino (eccetto operatori), nel tratto compreso tra 
vicolo Lavatoi e piazza Duomo ed istituire l'obbligo di proseguire dritto per i veicoli autorizzati al transito 
in via Marzocco e via Mazzini rispettivamente verso Via XX Settembre e Garibaldi.
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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..
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservar0)e la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.

                                                                                                                    Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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