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    COMUNE DI LAJATICO    COMUNE DI PECCIOLI 

UFFICIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 50 DEL 22/06/2022 
 
 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PECCIOLI IN 
OCCASIONE DELLA MANIFE-STAZIONE “GARA DEI KARRETTI SPORTIVI” 
IN PROGRAMMA IL GIORNO 25 E 26 GIUGNO 2022.   

 
 

Decisione: 

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale  del servizio associato polizia locale 

ORDINA 

Dalle ore 13,00 di Sabato 25.06.2022 e fino alle ore 01,00 di Do-
menica 26.06.2022  

- L’istituzione del  divieto di sosta  con rimozione coatta, ed il divieto di transito in: 

 Via Borgherucci (dall’intersezione con Vicolo Petresi fino a Piazza Fra Dome-
nico da Peccioli), Corso Matteotti, Via Roma, Piazza del Popolo, Piazza Fra Do-
menico da Peccioli, Via Lambercione, Piazza Monsavino,  via Monsavino , Via 
Carraia per intero, Via Garibaldi dall’intersezione con la rotatoria di Via Carraia 
( in parte esclusa) e fino all’intersezione con Via Mazzini (SP41) Via del Car-
mine e Piazza del Carmine (per intero).   

 La rotatoria di Via Garibaldi, Via Di Greta e Via Carraia sarà chiusa e utilizzata 
per la gara, solo per metà, sarà chiusa solo la corsia adiacente al Parco della 
Rimembranza. 

 Deroga ai divieti di sosta e transito per i mezzi della organizzazione. 

 Deroga ai divieti di sosta nelle aree contermini che non interessino la gara e 
non espressamente richiamati. 

- L’istituzione del solo divieto di sosta con rimozione coatta in:  

  Via Privata Bindi, Via di Greta - sosta consentita ai mezzi a servizio dell’organizzazione 
e altri mezzi  solo con idoneo contrassegno da richiedere all’Ufficio di Polizia. 

 Viabilità consentita da Peccioli centro, con direzione Fabbrica da: Via Risorgimento, 
Via Privata Bindi, Via di Greta, Via Garibaldi. 

 Viabilità consentita da Fabbrica in direzione Peccioli centro da: Via Garibaldi, Via di 
Greta, Via Privata Bindi, Via Risorgimento.  

- L’incrocio di Via Sabatini (lato Banca )con Via Garibaldi sarà chiuso. 

-- Presegnalazioni di chiusura:  
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 In Via della Resistenza intersezione con Via Garibaldi -zona cimitero- la car-
tellonistica dovrà indicare: chiusura a mt. 400 tra Via della Resistenza inter-
sezione con Via Carraia. 

 In Via Sabatini intersezione con Via Privata Bindi (transito consentito ai soli 
residenti). 

 All’intersezione tra via Bindi e SP 41 indicare direzione Fabbrica per en-
trambi i sensi di marcia 

 Alla Rotatoria del “Galluzzi” indicare la direzione Fabbrica con itinerario SP 
41 e via Bindi   

- E’ garantito il transito dei bus di linea della CCT, ed i mezzi superiori a 3,5 T. da / e per 
Fabbrica sull’itinerario ordinario , previa sospensione della gara al passaggio dei bus, che 
subiranno dei rallentamenti . 

- La sosta in violazione, nelle vie sopra indicate, è da intendersi grave intralcio alla circola-
zione, in considerazione della pedonalizzazione dell’area definita, ed al fine di consentire sia 
lo svolgimento della manifestazione in argomento e nel contempo, sia un ordinato e quieto 
svolgimento del normale transito pedonale. 

- DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA in Piazza C. Battisti, e Via Corbiano con l’istituzione di 
un’area riservata alla sosta dei disabili. 

 Chiusura al traffico momentanea ed eccezionale per la durata max. di minuti 15,  in 
Via Mazzini, finalizzata alla risalita dei carretti, da effettuarsi  quattro volte, e all’interno 
degli orari della manifestazione -  Deroga a tale divieto per i mezzi a servizio della 
manifestazione e trainanti i carretti. 

Devono essere collocati dei cartelli nei quali si specificheranno, nel giorno di chiusura  al 
transito, le possibili strade alternative in: Via Mazzini intersezione con Via Risorgimento –Via 
Risorgimento intersezione Via Privata Bindi, Via Privata Bindi intersezione Via di Greta, Via 
di Greta intersezione Via Garibaldi, in ambo i sensi di marcia. 

Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, deroga quanto in contrasto con le prece-
denti ordinanze di viabilità statica e dinamica. Detto provvedimento decade automaticamente alla 
scadenza, senza ulteriore atto deliberativo.  

Motivazione: 

In seguito alla richiesta pervenuta al Servizio  di Polizia Locale in data21.6.2022 del sig. Salvadori 
Enrico, in qualità di Presidente della “Proloco Peccioli”, con sede in Peccioli (PI) Via De Chirico n. 
11; tendente ad ottenere la modifica della viabilità in argomento, per lo svolgimento della manifesta-
zione  "Gara dei Karretti Sportivi" in programma il giorno 25 giungo 2022, si rende necessario 
inibire al traffico ed alla sosta le vie sopra evidenziate  per garantire la sicurezza dei partecipanti ed 
il regolare svolgimento della manifestazione medesima. 

Adempimenti a cura del destinatario: 

Di attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità verso tutti gli utenti della 
strada. 

Il Servizio d’Ordine, e la Chiusura sarà mantenuta a carico  di personale opportunamente identificato 
e adeguatamente istruito da parte della Sig. Enrico Salvadori responsabile della manifestazione in 
argomento.  

Gli utenti della strada sono tenuti al rispetto dei limiti e divieti imposti con la presente ordinanza, la 
mancata osservanza sarà punita ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice della Strada.  

Sono 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. 
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Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione: 

1. Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente prov-
vedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Tra-
sparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

2. Il servizio di Polizia Locale – trasmetterà copia digitale del presente provvedimento al perso-
nale del servizio tecnico del Comune di PECCIOLI, il quale è tenuto ad apporre ed a man-
tenere in efficienza la necessaria segnaletica stradale individuata in relazione alle prescri-
zioni ed ai modelli previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 
495/1992) relativamente a quanto riguarda il divieto di sosta.   

3. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell’art. 12 del Nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza. 

Segnalazioni particolari: 

• L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio del comune. 

• La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi. 

• Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubbli-
cazione all’albo pretorio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Generali 

• D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indi-
rizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

• Art. 5 (“Regolamentazione della circolazione in generale”) ed Art. 7 (“Regolamentazione della 
circolazione nei centri abitati”) D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” 

Specifici 

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 06 del 31.12.2021  di nomina di Responsabile del Ser-
vizio  di Polizia Locale e incarico di Posizione Organizzativa, Michele Stefanelli (al quale 
vengono conferite competenze di direzione e coordinamento dell’attività istituzionale funzio-
nalmente individuata, così come previsto ai sensi dell’art.107 D.Lgs. 267/2000). 

 
  
 
Peccioli, 22/06/2022  

IL COMANDANTE LA PM  
STEFANELLI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.  
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