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ORDINANZA N. 7 DEL  19/05/2021  
 

 

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN PIAZZA SANDRO PERTINI – 

MODIFICA ORDINANZA N. 6 DEL 30 APRILE 2021.  
 
 

IL   RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 6/2021 del 30.04.2021 con la quale viene istituito il divieto di sosta 
e di transito su una porzione di Piazza S. Pertini dal 2 giugno 2021 al 22 settembre 2021, compresi, dalle ore 
06:00 alle ore 14:00, dal centro del parcheggio fino al margine sud del parcheggio stesso, nel giorno del 
mercoledì per consentire lo svolgimento del mercato settimanale; 
 
Considerato che, per motivi tecnici collegati al trasporto ed alla installazione di opere d’arte nella Piazza 
Vittorio Veneto, si è reso necessario anticipare lo spostamento del mercato settimanale da Piazza Vittorio 
Veneto a Piazza Sandro Pertini già dal prossimo mercoledì 26 maggio 2021; 
 
Acquisita la volontà dell’Amministrazione Comunale; 
 
Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale; 
 
Visto il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 ed in particolare gli 
artt. 5, 6 e 7; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 
 
Ritenuto pertanto anticipare al prossimo mercoledì 26 maggio 2021 l’entrata in vigore della modifica alla 
circolazione su Piazza Sandro Pertini disposta con la propria precedente ordinanza n. 6 del 30 aprile 2021; 
 
Visto l'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con riferimento al Provvedimento del Sindaco di 
Lajatico, Comune capofila, n. 2 in data 31.12.2020 con il quale vengono nominati i Responsabili degli Uffici 
Unici per i Comuni di Lajatico e Peccioli; 
 

O R D I N A 
 
1) L’istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta” su una 
porzione di Piazza S. Pertini, disposta con propria precedente ordinanza n. 6 del 30.04.2021, è anticipata al 
prossimo mercoledì 26 maggio 2021; rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella propria 
precedente ordinanza n. 6 del 30.04.2021. 
 
2) Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi di Legge. 
 
3) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. 
 
4) Di trasmettere la presente Ordinanza al Comando Polizia Locale Associato di Lajatico e Peccioli. 



 
5) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del 
termine di pubblicazione della presente ordinanza. 
 
6) Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è 
ammesso ricorso, entro 60 giorni, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 
 

  

 

 

Lajatico, 19/05/2021  

IL RESPONSABILE  

Giannelli Massimo / ArubaPEC S.p.A.  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lajatico, , 19/05/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Salvini


