
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Ordinanze Dirigenziali

N. 154 del 16/11/2020

OGGETTO: OGGETTO: PIAZZA DELLA LIBERTA' - ORDINANZA TEMPORANEA DI 
MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER PERMETTERE IL LO SVOLGIMENTO E IL 
POSIZIONAMENTO DI BANCHI ALIMENTARI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 

SABATO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
 per  far  fronte  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID  –  19  è  stato  emesso  apposito 

D.P.C.M.  in  data  3  novembre  2020,  con  limitazioni  evidenziate  per  aree  geografiche 
regionali; 

  il Ministro della Salute in data  13 novembre 2020 ha inserito la Regione Toscana in area 
“Rossa”, con derivanti limitazioni all’esercizio di vendita;

 il Ministro dell’Interno con propria ordinanza del 7 novembre 2020, ha precisamente stabilito 
che le “Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b)”, relativamente ai mercati 
siano svolte solo “…le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari“.  

Considerato che:
 per poter permetter  il  regolare svolgimento dell’attività  alimentare all’interno del mercato 

settimanale del sabato, si debba riallocare il predetto in altra zona;
 è stata individuata un apposita area, controllabile e circoscritta in piazza della Libertà.

Ritenuto di:
 organizzare  e  predisporre  l’area  di  piazza  della  Libertà  allo  svolgimento  del  mercato 

settimanale del sabato;

Viste le Ordinanze precedenti che disciplinano la circolazione dei veicoli su Piazza della Libertà di 
questo Comune;

Vista quindi la necessità di ampliare in Piazza della Libertà la zona riservata al posizionamento dei 
banchi del settore alimentare in occasione del mercato settimanale del sabato, aggiungendo alla parte 
già adibita a tale occasione anche la restante parte della piazza; 
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Ritenuto  necessario,  di  conseguenza,  regolamentare  diversamente  la  circolazione  dei  veicoli 
nell’area  interessata  per  il  regolare  svolgimento  del  mercato  a  salvaguardia  della  pubblica 
incolumità; 

Vista la Delega di funzioni direttive come da determina Dirigenziale nr. 945 del 31/12/2019 e con la 
quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Polizia Municipale con Posizione 
Organizzativa;

VISTO l'art.  7  del  Nuovo  Codice  della  Strada  approvato  con  D.L.vo  30  Aprile  1992  n°285  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 O R D I N A

per consentire lo svolgimento di quanto in premessa indicato, per organizzare i servizi conseguenti e 
per  permettere  la  pulizia  dell’area  interessata,  nelle  giornate  del  sabato,  dalle  ore 05:00 alle  ore 
16:00, è istituito il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli in Piazza della Libertà, nel tratto  
compreso tra Via Piave e Via Rosai-Via Sansoni e il successivo tratto fino a Via Roma, ad esclusione 
dei veicoli al servizio degli ambulanti del mercato per raggiungere la piazzola assegnata. 

Non intervenendo modifiche al D.P.C.M. 3 novembre 2020 e conseguentemente all’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 13 novembre 2020, il presente atto si intende prorogato anche nei sabati 
successivi. 

Le auto in sosta saranno rimosse a mezzo carro attrezzi; 

le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori.

Il  responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune  per  quanto  di  propria  competenza  è  incaricato 
dell’apposizione,  almeno  48  ore  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  della 
necessaria e prescritta segnaletica al fine di evidenziare gli obblighi ed i divieti stabiliti dalla presente 
Ordinanza temporanea. 

Gli Operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli Organi di Polizia Stradale sono 
incaricati di far rispettare gli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti da questa Ordinanza temporanea 
applicando ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente Ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia 
interesse  potrà  ricorrere  entro  sessanta  gironi  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrente dal medesimo termine. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.T. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

San Giovanni Valdarno,  16/11/2020

Sottoscritta dal Comandante 
della Polizia Municipale
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TANI MARTIN
Con firma digitale
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