
 
 
 

 

 
Comando del Corpo e Comando Territoriale di Pontassieve: via Tanzini, 27 - 50065 Pontassieve (FI)  

Pronto Intervento 055.8368888 – Centralino 055.8360400 – Fax 055.8367454 – pmarnosieve@comune.pontassieve.fi.it  –  www.comune.pontassieve.fi.it 

Comando Territoriale di Rignano sull’Arno: p.zza Stazione - 50067 Rignano (FI). Tel. 055.8347821 - Fax 055.8347808 - vigili@comune.rignano-sullarno.fi.it 

 
OGGETTO:   MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' - MOD IFICA DISLOCAZIONE DEI 
POSTEGGI DI VENDITA DEGLI ESERCENTI PER IL CONTRAST O ED IL CONTENIMENTO NEL 
TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVI D-19. 

 
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; 
 
CONSIDERATO  che l’area mercatale del mercato settimanale del mercoledì non presenta attualmente 
condizioni strutturali tali da rendere attuabili le prescrizioni sopravvenute e straordinarie contenute nel 
D.P.C.M. sopra richiamato e nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020 e che 
appare necessario ed opportuno adottare una misura proporzionata ed adeguata al contesto; 
RITENUTO  di dover consentire il regolare svolgimento del mercato sopra indicato nel massimo  rispetto 
della pubblica incolumità e delle norme sopra richiamate; 
 
VISTO  il D.Lgs. 285/92 e il DPR 16.12.92 N. 495; 
 

ORDINA 
 

Che sia regolamentata la sosta e la circolazione dei veicoli nei tempi e nei luoghi di seguito indicati per 
consentire lo svolgimento del mercato indicato in premessa e la successiva pulizia dell’area:  
 

tutti i mercoledì a partire dal 27/05/2020 dalle ore 06,00 alle ore 16,00: 
1. che sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli , 

eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento del mercato e per la successiva pulizia dell’area, nonché gli 
autorizzati in deroga al presente atto, in: 
VIA PARIGI , ambo lati, dall’intersezione con via Varsavia all’intersezione con via di Rosano; 
PIAZZA WASHINGTON , tutta la piazza; 
VIA PELLICO , ambo i lati, tratto compreso fra via Parigi e il plesso scolastico; 
VIA VARSAVIA , ambo i lati, tratto compreso fra via Parigi e via F.lli Cervi; 

2. che sia conseguentemente modificata come segue la viabilità  relativa alle seguenti vie e piazze: 
- VIA S. PELLICO , interrotta all’altezza del plesso scolastico per chi proviene da via di Rosano;  
- VIA S. PELLICO , interrotta all’altezza di via Parigi per chi proviene da via Algeri;  
- VIA BERNA , chiusa (senza sfondo) all’intersezione con via Parigi;  
- VIA LONDRA , chiusa (senza sfondo) all’intersezione con piazza Washington;  
- VIA PRAGA , chiusa (senza sfondo) all’intersezione con piazza Washington; 
- VIA VIENNA , chiusa (senza sfondo) all’intersezione con via Labriola; 
- PIAZZA MOSCA ,  chiusa (senza sfondo) all’intersezione con via Varsavia, per i veicoli provenienti 
da via Labriola; 

3. dai divieti sopra indicati si intendono esclusi tutti i veicoli di soccorso, protezione civile e polizia che, 
per ragioni di servizio ed emergenza, devono accedere all'area interessata dal presente provvedimento.  

 

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.  - Alla Misericordia di Pontassieve ⇒ e-m@il. 

Ordinanza n. 167 
del 23/05/2020 
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- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio ⇒ sede.  
- Al Servizio Comunicazione ⇒ e-m@il. 
- Al Servizio Tutela Ambientale ⇒ sede. 
- Al Servizio Operativo ⇒ e-m@il. 
- Al Servizio Polizia Stradale ⇒ e-m@il. 
- All’Ufficio Comando ⇒ e-m@il. 
- Alla C.O. 118 di Firenze  ⇒  Fax 055 22.76.72.06.  
- Alla Sala Operativa  VV.FF. Firenze ⇒ e-m@il. 
- Al Comando GDF Pontassieve ⇒ e-m@il. 
- Ai Carabinieri Pontassieve ⇒ e-m@il.  

- Alla SMS. Croce Azzurra Pontassieve ⇒ e-m@il. 
- All’A.E.R.   ⇒ e-m@il. 
- Ai fornitori del S.P.L. ⇒ e-m@il). 
- Al ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it. 
- Al osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it 
- Al unicotpl@regione.toscana.it 

 

 

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. 

 
 
 

 
 

Con protocollo n. __________ in data _______________, la presente viene trasmessa agli uffici indicati 
  
     
 
 
        
 
 

    
     

 
 
 

Il Comandante 
Massimo Pratesi 


