
 Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
                 SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Ordinanza Dirigenziale n° 500 del 17/11/2020

Oggetto: CENTRO ABITATO DI GROSSETO - MERCATO SETTIMANALE DEL 
GIOVEDI' - RIDUZIONE DELL'AREA MERCATALE - MODIFICHE TEMPORANEE 
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE VALIDITA' ORDINANZA 
DIRIGENZIALE N° 544/2008.

  IL   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA  l'ordinanza  dirigenziale  n.  544  del  31.12.2008  con  la  quale  venivano 
apportate  modifiche  alla  circolazione  stradale  nel  centro  abitato  di  Grosseto,  in  Via 
Ximenes,  P.zza  De Maria  e  P.zza  Esperanto  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  del  
mercato settimanale del giovedì;

PRESO ATTO dei Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri recanti 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE  le  Ordinanze del  Presidente della Giunta Regionale Toscana  inerenti  le 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica”;

RILEVATO che il monitoraggio dell' Iss e del Ministero della Salute, (in base ai dati 
della  settimana  dal  2  all'8  novembre)  ha  indicato  che  la  regione  Toscana si  deve 
aggiungere alle zone a maggior rischio ("Zona Rossa");

VISTO il D.P.C.M.  del 03.11.2020;

PRESO  ATTO  della  nota  del  personale  dell'Ufficio  Commercio  del  Comune  di 
Grosseto pervenuta al Comando di P.M. in data 16.11.2020, con cui si precisa  che in  
considerazione del D.P.C.M. di cui al punto precedente,il mercato settimanale del giovedì  
dovrà essere svolto dagli  operatori  dei  settori  ammessi  alla  vendita  (generi  alimentari, 
piante e fiori) ;

RILEVATO che per accogliere i predetti operatori è stato deciso di riservare la parte 
di  Piazza  De  Maria  sottostante  le  Mura  Medicee  e  la  parte  rialzata  fronte  Istituto 
Scolastico, area meglio  evidenziata  nella  planimetria  allegata – consentendo quindi  la 
libera circolazione nella rimanenti aree di cui all'ordinanza 544/2008 sopra menzionata che 
viene temporaneamente sospesa di validità; ;

RITENUTO necessario  adottare  tutte  quelle  misure  necessarie  per  garantire  lo 
svolgimento del mercato di che trattasi  con la massima sicurezza;

    RITENUTO altresì  di  non  dover  procedere  alla  comunicazione  di  avvio  del 
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procedimento ai sensi dell’art.7 e 8  L.241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il  
presente provvedimento è destinato; 

          VISTI   gli articoli 5 - comma 3 - e 7  del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice 
della Strada"  con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a  
carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle 
strade comunali; 

           VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18.08.2000. 

                                                                    O R D I N A 

1) Dalla  data della  firma del  presente provvedimento e fino al  giorno 29 Novembre 
2020  i   divieti  e  le  limitazioni  imposti  con  l'ordinanza  dirigenziale  n.  544  del 
31.12.2008 e  provvedimento di  modifica n. 770 del 06.10.2020 sono  sospesi di 
validità;

2)    Dalla data della firma del presente provvedimento e fino al giorno 29 Novembre  2020 
dalle ore 6.30 alle ore 16.00 nel giorno di giovedì al fine di consentire lo svolgimento 
del mercato settimanale – settore alimentare e fiorai -, in P.zza De Maria:

a) parte rialzata sottostante le Mura Medicee;

b)  parte rialzata fronte Istituto Scolastico;

evidenziate nella planimetria allegata – è istituito il divieto di transito e sosta con la 
sanzione accessoria della rimozione del veicolo con esclusione dei mezzi utilizzati 
come struttura di vendita;

                                                                      D I S P O N E

A) La  trasmissione  del  presente  provvedimento  alla   Sistema s.r.l.  mediante  posta 
telematica, che dovrà provvedere sia all' installazione  della idonea segnaletica che 
alla  rimozione  della  stessa  e  degli  eventuali  sbarramenti,  nonché  all'immediato 
ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione della segnaletica;

B)   La trasmissione del presente provvedimento al Servizio Attività Produttive del Comune 
di Grosseto, mediante invio di posta telematica, per opportuna conoscenza;

C)    La notifica della presente ordinanza al Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Mobilità 
–  Servizio Mobilità per la liquidazione delle spettanze dovute alla società SISTEMA 
s.r.l. derivanti dalla posa e la manutenzione e rimozione della prescritta segnaletica 
stradale; 

D)     In caso d’installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di rimuovere veicoli  
ai margini della carreggiata stradale, nella zona ove si svolgono i lavori, la relativa  
segnaletica dovrà essere collocata almeno  QUARANTOTTO ORE prima dell’inizio 
degli stessi a cura e spese della Ditta Esecutrice e in ottemperanza alle disposizioni 
impartite dal Comando di Polizia Municipale. L‘efficacia del presente provvedimento 
è subordinata all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica 
di divieto, ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a mezzo fax al n. 0564 417271 
prima della decorrenza del presente atto nonché all’ostensibilità sul luogo oggetto 
della presente Ordinanza del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax;

E) E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservare  e  far  osservare  la  presente  Ordinanza 
Dirigenziale;  
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F) Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 4,  della  legge 7 agosto 1990,  n.  241,  avverso il  
presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione 
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Firenze,  ovvero,  in  alternativa, 
ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni  
dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 
1971,  e  i  suddetti  termini  decorrono  dall'affissione  all'albo  pretorio  on  line 
della presente Ordinanza Dirigenziale;

G)      Altresì la trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale a:

           Prefetto di Grosseto;
           Questura di Grosseto;
           Comando Prov.le Carabinieri Grosseto;
           Comando Prov.le Guardia di Finanza; 

  Associazioni di categoria del Commercio di Grosseto.

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SERVIZIO POLIZIA STRADALE 

                  ISP. FRANCESCO FANFANI

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale. e che il Responsabile del procedimento è l'  
Isp.  Francesco Fanfani  e  dell'istruttoria  è  l'  Ass.  Scelto  Giancarlo  Tarmati  -  La  documentazione è giacente  presso  il  
Comando Polizia Municipale -Via Zanardelli  n..2 – tel. 0564 488504 - 507 – fax 0564 417271.     
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