
 1 

  

COMUNE DI LARI                               COMUNE DI LARI                               COMUNE DI LARI                               COMUNE DI LARI                                   Via Sotto Gli Orti ,6Via Sotto Gli Orti ,6Via Sotto Gli Orti ,6Via Sotto Gli Orti ,656035  Lari  (PI) 56035  Lari  (PI) 56035  Lari  (PI) 56035  Lari  (PI) Tel. 0587686111 Tel. 0587686111 Tel. 0587686111 Tel. 0587686111 Fax 0587/685441Fax 0587/685441Fax 0587/685441Fax 0587/685441        

                                        

ORDINANZA  nORDINANZA  nORDINANZA  nORDINANZA  n....    45454545/200/200/200/2009999    P.M.P.M.P.M.P.M.        
    
Oggetto : Disciplina della circolazione stradale a Perignano in occasione della gara ciclistica denominata  
5^ GRANFONDO DELL’ ESERCITO che si svolgerà il giorno 19 aprile 2009. 
 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

    
Vista la richiesta presentata in data 14.02.2009 pr. 0002634 dal Gen. C. A. (ris) Pierluigi TORELLI in 
qualità di Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica FOLGORE BIKE, con sede a Cascina PI in 
via Pergolesi 20, tendente ad ottenere l’ autorizzazione  per la competizione sportiva denominata 5^ 
GRANFONDO  DELL’ ESERCITO, che avrà luogo nel Comune di Lari il giorno 19 aprile 2009; 
Visto che l’ associazione richiedente è coperta da regolare polizza assicurativa; 
Vista la richiesta di nulla osta della provincia di Pisa pervenuta in data 20.03.2009 con pr. 0004820; 
Preso atto che gli organizzatori hanno individuato le aree in cui avrà luogo l’ evento identificando: 

• PARTENZA: via Gramsci; 
• ARRIVO: Via Risorgimento; 
• RITROVO CONCORRENTI: Piazzale spazio verde Sandro Pertini; 

Considerato che alla manifestazione sportiva parteciperanno più di mille concorrenti, suddivisi in tre 
categorie e che al fine di predisporre un’ ordinata griglia di partenza è necessario identificare tre diversi 
percorsi per raggiungere il punto di partenza; 
Preso atto che sono stati identificati i seguenti percorsi per la predisposizione della griglia di partenza in 
via Gramsci: 

• PERCORSO GIALLO: via Risorgimento����via Gramsci����via Triano����via Melorie; 
• PERCORSO ROSSO: via Risorgimento����via Gramsci����via F.lli Cervi����via II Giugno����via 

Matteotti; 
• PERCORSO BLU: via Risorgimento����via Gramsci����via F.lli Cervi����via II Giugno����via 

Mazzini����via Brodolini����via Matteotti; 
Considerato che al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento delle fasi di partenza e di arrivo è 
necessario inibire il traffico veicolare e la sosta in via Gramsci nel tratto compreso tra l’ intersezione 
denominata delle Tre Vie e l’ intersezione con via Dei Mille, in via Melorie nel tratto compreso tra l’ 
intersezione con via Triano e via Gramsci, in via Matteotti, in via Brodolini, in via II Giugno, in Piazza 
Vittorio Veneto in via Risorgimento nel tratto compreso tra l’ intersezione con via Sandro Pertini e l’ 
incrocio delle Tre Vie, nel piazzale dello spazio verde Sandro Pertini, in cui l’ accesso e la sosta saranno 
riservate ai mezzi degli organizzatori e dei partecipanti;  
Considerato che in via risorgimento è dislocato il deposito dei mezzi di linea della CPT, e che pertanto 
dovrà essere garantito l’ accesso e l’ uscita dei mezzi di linea e dei mezzi privati di proprietà o in uso agli 
autisti dei Bus; 
Considerato per i motivi esposti di dover disciplinare diversamente dal consueto la circolazione stradale a 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;  
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle Strade in questione e del traffico che vi si svolge; 
Visto il verbale di deliberazione della giunta comunale n. 29 del 03.03.2009; 
Visti gli artt. 5, 6, 7, 9, 12 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo Codice della 
Strada” e del suo regolamento di esecuzione; 
Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/00; 
Visto il Decreto Sindacale n.10 del 31.12.2008, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio; 
Visto lo statuto comunale; 
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O R D I N AO R D I N AO R D I N AO R D I N A    
Di istituire i seguenti obblighi e limitazioni nei giorni e nelle strade sotto specificate: 
 

DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 17 APRILE 2009 FINO ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 19 
APRILE 2009: 

 
1. L’ istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta nel piazzale 

sterrato dello spazio aperto Sandro Pertini. Da tali divieti sono esonerati i mezzi degli 
organizzatori e dei concorrenti. 

 
DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 18 APRILE 2009 FINO ALLE ORE 11:00 DEL GIORNO 19 
APRILE 2009: 

 
1. L’ istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza 

Vittorio Veneto. 

 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 10:30 DEL GIORNO 19 APRILE 2009: 
 

1. VIA GRAMSCI: istituzione del divieto di transito  e del divieto di sosta con rimozione coatta 
nel tratto compreso tra l’ intersezione con via Mille e l’ incrocio delle Tre Vie; 

2. VIA TRIANO: istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta. I 
veicoli parcheggiati in via Ariosto potranno uscire dalla via transitando in via Triano; 

3. VIA MELORIE: istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta 
nel tratto compreso tra l’ intersezione con via Gramsci e l’ intersezione con via Triano e via 
Dei Mille; 

4. VIA ROSSELLI: istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Flli Cervi a via 
Mazzini; 

5. VIA F.LLI CERVI: istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra via Rosselli e via 
Gramsci. I veicoli in sosta nel tratto interdetto alla circolazione, potranno uscire svoltando 
obbligatoriamente in via II Giugno e proseguire svoltando obbligatoriamente in via Mazzini. 

Sono inoltre esonerati dal divieto di transito i partecipanti al battesimo che avrà luogo nella 
chiesa di S. Lucia, i quali potranno accedere e sostare in via F.lli Cervi. 

6. VIA II GIUGNO: istituzione del divieto di transito su tutta la strada e istituzione del divieto 
di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Mazzini e via Matteotti. Sono 

esonerati dal divieto di transito i veicoli indicati nel precedente punto 5, nonché i veicoli già in 
sosta, che potranno uscire da via II Giugno svoltando obbligatoriamente in via Mazzini. 

7. VIA BRODOLINI: istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione 

coatta; 
8. VIA MATTEOTTI: istituzione del divieto di transito su tutta la strada e del divieto di sosta 

con rimozione coatta nel tratto compreso tra l’ intersezione con via Brodolini e via Gramsci. 
Sono esonerati dal divieto di transito i residenti in via Matteotti e via Brodolini, che potranno 
accedere da via Delle Casine e transitare fino all’ intersezione con via Brodolini. 

 
DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 19 APRILE 2009: 
 

1. VIA RISORGIMENTO: istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione 
coatta nel tratto compreso tra l’ intersezione con via S. Pertini e l’ incrocio delle tre Vie. Sono 
esonerati dal divieto di transito i mezzi di linea della CPT e i mezzi privati degli autisti, che 
potranno accedere in via Risorgimento da via Delle Casine, ed uscire rispettando il senso di 

marcia della competizione ciclistica e sotto le indicazioni fornite dal personale addetto. 
  
LE LIMITAZIONI E GLI OBBLIGHI IMPOSTI, POTRANNO SUBIRE DELLE MODIFICHE 

IMPARTITE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LARI AI SENSI DELL’ 
ART. 43 COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA 
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SPECIFICA 
 
 
Che a seguito degli obblighi e delle limitazioni imposte, dalle ore 07:00 alle ore 10:30 del giorno 19 aprile 
2009, in via Gramsci nel tratto compreso tra via dei Mille e l’ Incrocio delle Tre Vie sarà vietata la sosta e 
la circolazione e pertanto la circolazione veicolare dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
 
I veicoli provenienti da Quattro Strade potranno svoltare in via Delle Casine o proseguire la marcia in via 
Gramsci svoltando obbligatoriamente in via Dei Mille e poi in via Melorie in direzione di Ponsacco.   
 
I veicoli provenienti da via Pascoli dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Melorie. 
 
I veicoli provenienti da via Dei Prati dovranno essere avvisati che la via Melorie è chiusa all’ altezza di via 
Pascoli. 
 
I veicoli provenienti da via Mazzini potranno accedere in via F.lli Cervi e dovranno obbligatoriamente 
svoltare in via Rossini per essere immessi nuovamente in via Mazzini, mentre i veicoli in sosta in via F.lli 
Cervi nel tratto compreso tra via Rossini e via Gramsci potranno proseguire la marcia in via II Giugno e 
svoltare obbligatoriamente in via Mazzini. 
 
I veicoli in sosta in via II Giugno potranno uscire da via Mazzini. 
 
In via Rossini il senso di marcia è invertito e pertanto si accede da via F.lli Cervi e si esce in direzione di 
via Mazzini. 
 
È consentito l’ accesso in via Matteotti da via Delle Casine esclusivamente ai residenti di via Matteotti e 
via Brodolini ma solamente fino all’ intersezione con via Brodolini. I veicoli in sosta in via Matteotti 
dovranno obbligatoriamente uscire in direzione di via Delle Casine.  
 
I veicoli in sosta in via Ariosto, potranno uscire da via Triano e dovranno poi svoltare obbligatoriamente a 
destra in via Melorie. 
 
I veicoli provenienti dalla via Livornese Est dovranno obbligatoriamente proseguire la marcia in via 
Risorgimento. 
 
 
Dalle ore 10:30 la circolazione nel centro abitato di Perignano riprenderà come di consueto. 
 
 

DISPONE 
 

 
Che gli organizzatori della competizione siano incaricati dell’ apposizione e della rimozione della 
segnaletica verticale temporanea. 
 
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  da parte 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 gli Ufficiali ed Agenti di polizia Stradale individuati dall’ art. 12 del Codice della strada siano 
incaricati di controllare e far rispettare i divieti e le limitazioni imposte dal presente provvedimento. 
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COMUNICA 
 

 
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è possibile proporre 
ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione. 
Che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Andrea Gazzotti, Responsabile del Servizio 
Vigilanza. 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa al Sindaco, all’ Assessore allo Sport, alla Segreteria per l’affissione 
all’albo, al Settore Tecnico, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Misericordia di Lari, al Distaccamento 
volontario dei Vigili del Fuoco di Lari, e all’ URP. 

 
 

F.to Il Responsabile del Servizio Vigilanza 
 

Dott. Andrea Gazzotti 


