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ORDINANZA N.  2 / 2021 
 

Oggetto : 

ORDINANZA RELATIVA AL NUOVO DISLOCAMENTO DEL MERCATO 

PROVVISORIO SETTIMANALE IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DI CUI AL D.P.C.M. DEL 

03.12.2020 VALEVOLE NEL GIORNO 06.01.2021- APPROVAZIONE 

PIANO DI SICUREZZA - REVOCA E SOSTITUZIONE ORDINANZA 

238/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

 

 SETTORE 4° - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA  

 

 

Visto il Decreto Legge del 02 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 con il quale il  

Governo ha disposto che l’Italia nel periodo intercorrente tra il 24.12.2020 ed il 06.01.2021 si 

alternerà tra zona rossa (nei giorni festivi e prefestivi) e zona arancione (nei giorni feriali). 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74» ed in particolare l’allegato n. 8 che contiene le 

linee guida per lo svolgimento dei mercati su area pubblica. 

 

Visto il D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 e del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 in merito alle misure 

relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative 

date e alle condizioni di svolgimento ivi previste; 

 

Visto il D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35; 

 

Ravvisata la necessità di svolgere il mercato settimanale di Ponsacco nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 



Ritenutosi, pertanto, di considerare le misure adottate con il “Nuovo Piano di gestione dell'afflusso 

nell'area del mercato settimanale per contenimento diffusione Covid-19”, parte integrante e 

sostanziale della presente ordinanza;  

 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare 

l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D. Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”. 

 

Visti gli art. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l’art. 381 del D.P.R. n. 

495/92; 

 

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;  

 

Visti gli artt. 5-6-7, 21, 25, 27 e 37 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, recante il testo del “Nuovo 

Codice della Strada”; 

 

Visto l’art.107 e 109 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale con il quale è stato nominato il Responsabile del 4° Settore; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

 

 

ORDINA 

 

 

 Per il giorno mercoledì 06 gennaio 2021 dalle ore 6,00 alle ore 16:00 la dislocazione del 

solo mercato settimanale alimentare e dei produttori agricoli nelle aree circoscritte di Via dei 

Mille, Via Don Minzoni e Via San Martino ; 

 L'osservanza del “Nuovo Piano di gestione dell'afflusso nell'area del mercato settimanale per 

contenimento diffusione Covid-19 del 05.01.2021”, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il quale prevede la presenza dei soli banchi del settore alimentare e 

produttori agricoli; 

 Come stabilito nelle precedenti ordinanze che regolano lo svolgimento del mercato 

settimanale ordinario, dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno 06.01.2021 il divieto di 

transito ed il divieto di sosta con rimozione coatta ai veicoli nelle seguenti strade: 

 

• Piazza della Repubblica dal civico n. 24 (tratto di ingresso alla Via dei Mille) fino all’inizio 

della Via dei Mille; 

• Via dei Mille; 

• Via Don Minzoni; 

• Via Mazzini; 

• Via Magenta; 

• Via Farini; 

• Via Montebello; 

• Via Cavour; 

• Via Palestro; 

• Via Garibaldi; 

• Via Ricasoli; 



• Via Solferino; 

• Via Volturno; 

 

DISPONE 

 

Che il IV° Settore del Comune provveda ad apporre la segnaletica stradale provvisoria prevista 

dalla presente almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori ed alla conseguente rimozione alla fine 

degli stessi; 

 

Che la mancata osservanza da parte dell’organizzatore della manifestazione delle prescrizioni 

contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del 

Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, verranno punite a termini di legge.  

 

Che siano esonerati dalle limitazioni e dagli obblighi imposti con il presente provvedimento i 

mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà essere sempre garantito. 

 

Che la mancata osservanza degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il 

presente provvedimento sarà punita ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada; 

 

Che l’Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che 

possano derivare dall’esecuzione dei lavori in oggetto e dalla mancata osservanza delle prescrizioni 

contenute nel presente provvedimento; 

 

Che la Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale siano incaricati della sorveglianza sul 

rispetto del presente provvedimento; 

 

La trasmissione del presente atto: 

 all’Azienda di pubblico trasporto Ctt Nord; 

 alla Locale stazione dei Carabinieri; 

 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite Distaccamento di Ponsacco; 

 Alle Associazioni di volontariato locali Anpas e Misericordia; 

 

COMUNICA 

 

Che ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 285/92, contro la presente 

ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro 

dei Trasporti; 

 

Che ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 241/91 avverso la presente ordinanza è altresì possibile 

proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni.  

 

Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. A. Gambogi, Responsabile del 4° Settore. 

Maurizio Freschi                                                           

La presente ordinanza viene trasmessa all’Albo del Comune per la pubblicazione ed ai richiedenti.                     

 

  

 

 

Ponsacco,  05/01/2021 Il Responsabile 4° Settore   

 GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 


