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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Provvedimenti temporanei in ordine alla regolamentazione della circolazione stradale funzionale
all'allestimento del mercato settimanale adeguato alle misure anticontagio Covid 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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IL FUNZIONARIO

Rilevato che per  il  verificarsi  dell'emergenza  Covid 2019 con Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 17 maggio 2020 è stato disposto che l'esercizio delle attività del commercio su area pubblica siano
osservate le disposizioni di cui all'allegato n. 17 che sancisce le misure generali ovvero il contingentamento
degli ingressi all'area mercato, la vigilanza degli accessi, nonché il rispetto dei punti n. 1, 4, 5, 6, 7 lett. c), 8
dell'Allegato 5 DPCM 26 aprile 2020;

Atteso che al punto 2 dell'Allegato 17 sopra citato è normata la competenza del Comune nella regolazione e
gestione dei mercati previo accordo con i titolari di posteggio, individuando le misure più idonee ed efficaci
per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19 assicurando i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett.c) e 8
DPCM 26 aprile 2020 al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale interpersonale
di almeno 1 metro nell'area mercatale;

Considerato che consentire il regolare e sicuro svolgimento della fruizione dia di vendita che di acquisto
merci da parte dell'utenza per l'Ente è stato necessario in ragione delle ridotte dimensioni degli spazi come da
mercato usuale e consolidato fino alla data della prima sospensione avvenuta dal mese di marzo u.s.;

Vista la determinazione n. 298 del 27.5.2020 del Responsabile del Servizio Funzionale 4B Ing. Adilardi che
approva  la  planimetria  del  mercato  che  a  decorrere  dal  giorno  29  maggio  p.v.  ssumerà  la  nuova
conformazione  sviluppata  in  ossequio  alle  premesse  del  presente  provvedimento  e  quindi  quale
regolamentazione per la riapertura del mercato in contesto;

Esaminato il grafico con raffigurata la sequenza dei posteggi traslati e di nuovo posizionamento che saranno
oggetto  di  assegnazione  ai  rispettivi  titolari  secondo  la  propria  posizione  cronologica  in  graduatoria  di
presenza;

Sentito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Funzionale  4/a  “Lavori  Pubblici  e  Tutela
Ambientale”;

Visti gli articoli 5, 6, 7, e 21 del Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88
del 14 aprile 2005, nel quale sono elencate anche le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto il  provvedimento del  Sindaco n.  25 del 30.12.2019, con il  quale vengono attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Funzionale 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto, dal giorno 29.05.2020 e per i giorni di venerdì di mercato settimanale a
seguire, fino a rinnovati e successivi provvedimenti, con orario giornaliero dalle ore 6:00 alle ore 15.00,:

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione forzata veicolare:

 in via P.Togliatti nel 1° tratto compreso fra l'intersezione con via Boito e l'intersezione con via
Cino da Pistoia su ambi i lati e nel 2° tratto compreso fra l'intersezione con via A.De Gasperi e il
numero civico 19 su ambo i lati;

Divieto di sosta con rimozione forzata veicolare:
 in via Mameli sia lungo il lato sud che lato nord;

       Divieto di transito:
 in via T.Tasso nel tratto compreso fra l'intersezione con via P.Togliatti e l'intersezione con

via Mameli;



   Restano  invariati  i  divieti  di  cui  alla  pregressa  ordinanza  di  regolamentazione  del  mercato  come
consolidato nel  centro del  capoluogo ovvero interessanti  l'area antistante l'istituto di  credito CARIPIT e
dell'intera Piazza Giovanni XXIII e il tratto di via Boito compreso fra l'intersezione con Piazza Giovanni
XXIII e l'intersezione con via Spontini per i giorni di mercato Venerdì con orario 6.00-15.00;

DISPONE

1) il  personale  appartenente  all'U.F.  4A  dovrà  collocare  tutti  gli  opportuni  sbarramenti  e  le  pre-
segnalazioni  di  chiusura,  oltre alla preventiva collocazione con anticipo di  48h dei  divieti  sopra
citati;

2) Dovrà in  ogni  caso essere  garantito  il  transito ai  mezzi  di  soccorso,  antincendio e di  polizia in
emergenza con particolare riguardo al punto di accesso e stazionamento posto in planimetria ovvero
in angolo sul lato nord-ovest di Piazza Giovanni XXIII;

3) La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio trasmessa:
– alla locale Stazione Carabinieri;
– al locale Comando Polizia Municipale;
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– al servizio 118;
– al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia;
– alia@aliaspa.it;
– a comunicazione@comune.montale.pt.it;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel
rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso
codice, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nanni Paola 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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