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Ordinanza n.
del

03/06/2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' - ISTITUZIONE SENSO UNICO
ALTERNATO DI TRANSITO IN VIA VIENNA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relativi allegati, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’intero territorio comunale;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020;
PRESO ATTO che con ordinanza n. 167/2020 è stata modificata l’area del mercato settimanale del
mercoledì, per adeguarla alle prescrizioni sopravvenute contenute nel D.P.C.M. sopra richiamato e
nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020;
CONSIDERATO che la nuova disposizione del mercato comporta l’impossibilità di uscita dei veicoli dalle
aree di sosta pubbliche e private nel tratto di via Vienna compreso fra via Praga e via Varsavia;
RITENUTO di dover consentire l’uscita e l’accesso alle aree di sosta pubbliche e private presenti nel tratto
di via di cui al paragrafo precedente;
VISTO il D.Lgs. 285/92 e il DPR 16.12.92 N. 495;
ORDINA
Che tutti i mercoledì a partire dal 03/06/2020 dalle ore 06,00 alle ore 16,00:
a) che sia istituito il senso unico alternato di transito in via Vienna, tratto compreso fra via Praga e via
Varsavia, regolamentato a vista, con precedenza ai veicoli in transito nella direzione di marcia: via Praga
– via Varsavia.
b) Che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare.
c) Che sia apposta la prescritta segnaletica stradale.
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e nei modi
prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura del Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento per gli atti di opportuna competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Operativo  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.

COMUNICA CHE
a. Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
b. entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.

Il Comandante
Massimo Pratesi
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