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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
VERIFICATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27-03-1998 fu approvata la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Carmignano e l’Associazione Turistica Pro Loco 
di Carmignano, per iniziative volte alla valorizzazione turistica del territorio; 
 
PRESO ATTO della richiesta presentata al Comune di Carmignano del  09-11-2018 (Prot. n. 0015898), 
pervenuta dalla Associazione Turistica Pro Loco Carmignano, con sede in P.zza Vittorio Emanuele II n. 1 a 
Carmignano (PO), di svolgimento di n. 5 complessivi Mercatini Straordinari dell'Antiquariato, da tenersi 
nelle frazioni di  Seano e di Artimino nel corso dell’anno 2019; 
 
VISTO che con la Delibera della Giunta Comunale n. 36/2019 del 21-03-2019 titolata “ Mercatini 
straordinari a Artimino e Seano nel periodo gennaio-maggio 2019” è stato  approvato lo svolgimento dei 
soli n. 3 Mercatini Straordinari previsti nel periodo gennaio-maggio 2019; 
 
VISTO che con la ulteriore Delibera della Giunta Comunale n. 65/2019 del 23-05-2019 titolata “ Mercatini 
straordinari a Artimino e Seano nel periodo giugno-dicembre 2019” (con allegate piantine illustrative)  è 
stato  approvato lo svolgimento dei restanti n. 2 Mercatini Straordinari previsti nel periodo, 
rispettivamente il 30 giugno 2019 in Artimino ed il 29 settembre 2019 a Seano, affidando alla 
Associazione Turistica Pro Loco di Carmignano la organizzazione completa e le conseguenti responsabilità 
dei rispettivi eventi; 
  
SENTITO nel merito il Comando di Polizia Municipale, che, ai sensi dell'Art. 20 comma 1 del Codice della 
Strada per la circolazione veicolare, così come variata, su strade locali di tipo "F", relativamente al 
Mercatino Straordinario di Seano del 29 settembre 2019, non rileva in zona, specifiche criticità poichè 
l'occupazione sarà limitata soltanto a circoscritte aree di parcheggio al di fuori della carreggiata; 
relativamente al Mercatino Straordinario di Artimino del 30 giugno 2019, rileva alcune criticità, superabili a 
condizione che: a) in Piazza San Carlo, si tenga distinta la circolazione veicolare sulla strada centrale di 
collegamento, dallo spazio riservato ai banchi del mercatino; b) sul tratto di Via V Martiri (lato Nord-Est) 
interdetto al transito, ancorchè privo di accessi alle private abitazioni, si lasci un corridoio centrale 
"carrabile", sgombro da banchi, per eventuale transito di mezzi di soccorso e di emergenza e/o di Polizia; 
 
RITENUTO, pertanto doveroso adempiere formalmente alla disposizione della Giunta Comunale, 
adottando conseguenti provvedimenti in materia di traffico e viabilità, tenuto conto degli spazi 
appositamente dedicati ai banchi, indicati negli Allegati illustrativi, al fine di garantire il corretto svolgimento 
di tutte e quattro le manifestazioni anzi descritte;  
 
Visti gli artt. 1, 7 e 159 del C.d.S. ; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 200, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 22-05-2019; 
 

O R D I N A 
 

per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate: 
 

 

1. Domenica 30 giugno 2019, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nella storica frazione di 
Artimino, sarà temporaneamente variata, come segue, la viabilità nelle seguenti vie e piazze 
del paese: 
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o Via V Martiri, Divieto di Transito su tutto il lato Nord-Est compreso fra la intersezione con 
la strada di collegamento con la Piazza San Carlo (altezza Stazione Via Crucis), ove sarà 
posizionata apposita transenna integrata con cartello verticale di Divieto di Transito ed il 
Circolo MCL. Su tutto il tratto inoltre sarà Vietata la Sosta su entrambi i lati (anche al di 
fuori della carreggiata), con previsione di "Rimozione Coatta" e dovrà essere lasciato un 
corridoio centrale "carrabile", sgombro da banchi, per eventuale accesso di mezzi di  
emergenza e di soccorso e/o di Polizia. 

o Piazza San Carlo, Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con "Rimozione Coatta" su tutta 
la piazza (escluso gli esercenti autorizzati); Divieto di Accesso su transenna, da posizionare 
sull'inizio del tratto (antistante il civico 12), che normalmente ricondurrebbe sull'anulare 
della Via V Martiri, sul lato Est, in modo da interdire il percorso inverso ed obbligare ad 
un'unica uscita, sull'altro tratto interno di Via V Martiri, adducente al Circolo MCL. 
Obbligo di circoscrivere, tramite apposita transennatura, il corridoio stradale carrabile, 
dallo spazio riservato ai banchi del mercatino.  

o Poichè con Delibera di Giunta n. 63 del 06-05-2010, è stata regolamentata a Zona Traffico 
Limitato, l'intera area interna al Borgo, di Piazza San Carlo, compreso i due tratti di 
collegamento della Via V Martiri (nei giorni festivi con orario 00-24), con transito 
consentito, oltre che a categorie determinate, ai soli autorizzati,  è sospesa, per il tempo di 
validità della ordinanza, ogni limitazione, consentendo quindi un transito indifferenziato in 
entrata ed uscita (così come variato) dalla Piazza San Carlo. 

 

2. Domenica 29 settembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nella frazione di Seano 
sarà temporaneamente variata, come segue, la viabilità nelle seguenti aree pubbliche del 
centro urbano: 

 
Via Levi - tutto il parcheggio pubblico dislocato nei pressi dell'ingresso principale alla Pista 
Rossa, a partire dalla porzione prossima alla rotatoria di Casa Rossa e fino alla Banca (angolo 
con Via Lazzerini), più un ulteriore settore di parcheggio ubicato appena oltrepassato il bivio 
con la Via Lazzerini; inoltre, in caso di maltempo, senza influire sulla normale circolazione 
veicolare, anche sui restanti parcheggi fuori carreggiata, ubicati in serie sul lato Dx della stessa 
Via Levi, direzione Casa Rossa-Via Buozzi, oltre al settore ubicato dopo il bivio a Dx con la Via 
Lazzerini e fino alla concorrenza del civico 6, tramite l'istituzione temporanea del Divieto di 
Transito (esclusivamente sui parcheggi) e Divieto di Sosta con "Rimozione Coatta"(escluso gli 
esercenti autorizzati).  

 
L’Ufficio Tecnico Comunale, Sezione LL.PP. è incaricato, tramite proprio personale, di 
posizionare in loco, per ognuna delle 2 edizioni straordinarie, validate dalla Giunta Comunale nel 
periodo giugno-dicembre 2019, tutta la cartellonistica verticale sopra richiamata, corredata delle 
scritte aggiuntive riportanti i giorni e gli orari previsti dal divieto. 
 
La Pro Loco di Carmignano è incaricata, tramite proprio personale, della manutenzione nel corso  
di ognuna delle 2 edizioni straordinarie validate e della disinstallazione al termine, della 
segnaletica verticale ivi, di volta in volta provvisoriamente apposta. 
 

D I S P O N E 

- che copia della presente Ordinanza sia notificata alla Pro Loco di Carmignano, quale incaricata della 
organizzazione dei 2 Mercatini Straordinari dell’antiquariato e dell’usato, validati nel periodo giugno-
dicembre 2019, la quale sarà unico responsabile per eventuali danni causati a persone e cose, 
nell'esercizio delle attività connesse all'espletamento delle manifestazioni citate, sollevando 
l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità. 

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via mail: al Comando Stazione Carabinieri di 
Carmignano e di Poggio a Caiano - alla CAP autolinee di Prato - alla ditta ALIA di Prato - alla 
Polizia Municipale, all’UTC Sez. LL.PP., all’Ufficio Ambiente, al SUAP, al Capo operai Marco 
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Bellini, all'Ufficio Informazione ed all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Carmignano - alla 
Società “Artimino SpA”.  

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via PEC: alla Questura di Prato. 
 
Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'Art. 12 del Codice della Strada, sono  incaricati di far rispettare la 
presente Ordinanza. 

 
Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso: 

•••• entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti  della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034; 

oppure, in alternativa,  

•••• entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica, 
nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

 
Documento firmato digitalmente 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                       (Giuliano Pascucci) 
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