Via Sotto gli Orti, 6 56035 Lari (PI)
Tel. 0587.686111 Fax 0587.685441

COMUNE DI LARI

____________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 0008936
Lari, lì 19/05/2009
O R D I N A N Z A n. 65/09 P.M.
Oggetto : Disciplina della circolazione stradale a Lari, in occasione della
“53° SAGRA DELLE CILIEGIE”. SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Vista la richiesta pr. 007855 del 04.05.2009 presentata dal Sig. CORRADO FABIO nella sua qualità di
Presidente Pro - tempore dell’Associazione Turistica “Vivi - Lari” con sede in Lari, Via Porta Maremmana 4,
relativa allo svolgimento della “53° Sagra delle Ciliege” in programma a Lari nei giorni 23-24 Maggio 2009;
Preso atto che per lo svolgimento della manifestazione è necessario inibire la circolazione veicolare all’ interno
del centro storico di Lari, compresa la Piazza XX Settembre e via Sotto Gli Orti.
Preso atto che si rende necessario individuare delle aree di sosta da riservare alle persone invalide, ai mezzi dei
produttori agricoli ed alle autorità presenti alla manifestazione.
Preso atto che il giorno 24 maggio transiteranno alla manifestazione i mezzi del Porche Club, per i quali è
necessario individuare un’ area di sosta.
Considerato che alla manifestazione parteciperanno numerose persone e che si rende necessario quindi
individuare delle aree di parcheggio per consentire la sosta dei veicoli.
Considerata l’opportunità di dover accogliere la suddetta richiesta, per cui si rende necessario dover
disciplinare diversamente dal consueto la circolazione stradale nelle strade e nelle piazze interessate, a tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade e del traffico che ivi si svolge;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 07.05.2009.
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”e
del suo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92
Visto l’ art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”e del suo
Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto gli artt.50 comma 10 del D.Lgs. 267/00;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Visto il Decreto sindacale n. 10 del 31/12/2008, con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio
Vigilanza;

ORDINA
L’ istituzione dei seguenti obblighi e divieti e L’apposizione della relativa segnaletica verticale temporanea nelle
seguenti vie o piazze nei seguenti orari:
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Via Sotto Gli Orti:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Via Santa Caterina.
2. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Lari  Perignano nel tratto compreso tra l’
intersezione con Via XXV Luglio e via Santa Caterina.
Via Santa Caterina:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.
2. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Sotto Gli orti  Via XXV Luglio.
Via XXV Luglio:
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 24 MAGGIO 2009.
1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, ad eccezione dei mezzi del
raduno Porche Club.
Piazza XX Settembre:
DALLE ORE 24:00 DEL 22 MAGGIO 2009 ALLE ORE 24:00 DEL 24 MAGGIO 2009.
1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta.
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
2. Istituzione del divieto di transito.
Via Diaz, Via del Castello, Via Panattoni, Via Dante, Via Trento e Trieste:
DALLE ORE 08:00 DEL 23 MAGGIO 2009 ALLE ORE 24:00 DEL 24 MAGGIO 2009.
1. Istituzione del divieto di transito.
2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta.
Via Roma:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra il civico 86 ed il civico
48 e nel tratto tra il civico 10 al civico 2.
Via IV Novembre:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Roma  Via Sonnino.
2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel lato che costeggia il castello.
3. Istituzione di quattro stalli di sosta riservati alle persone invalide, individuati negli stalli a lisca di
pesce adiacenti ai bagni pubblici.
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Via Sonnino:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del divieto di sosta su ambo i lati nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Via XVI
Luglio ( Variante).
2. Istituzione di quattro stalli di sosta riservati alle persone invalide nello spazio adiacente a P.zza
Santini compreso tra il civico 25 e il civico 29.
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
3. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Lari  Casciana Alta nel tratto compreso tra
Via IV Novembre e Via XVI Luglio ( Variante).
Piazza Santini:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli in uso ai produttori agricoli in possesso dell’
autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, e conseguente istituzione del divieto di sosta
con rimozione coatta per i veicoli non autorizzati.
Via XVI Luglio (Variante):
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Lari  Perignano.
2. Istituzione del parcheggio libero su ambo i lati.
Via Belvedere:
I GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2009 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.
1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nella corsia di marcia con direzione Lari 
Casciana Alta nel tratto compreso tra il civico 8 ed il civico 10, tra il civico 14 ed il civico 18 e nel
tratto compreso tra l’ intersezione con Via Tonnaia e Via Madre Vincenza Frangioni.
Le aree individuate per il parcheggio delle numerose autovetture previste sono:
•
•
•
•

via dei Ciliegi lato destro per chi proviene da Perignano;
strada Variante di Lari su ambo i lati;
via Belvedere su ambo i lati ad eccezione di un tratto di 15 m a salire sulla corsia di marcia
con direzione Casciana terme  Lari partendo dal ristorante Il Poeta Contadino ;
via Roma solo negli appositi stalli di sosta, segnalando in particolar modo il divieto di sosta
nel tratto compreso tra l’ ex edificio delle scuole medie fino all’ intersezione con Via IV
Novembre .

SPECIFICA
Che in virtù degli obblighi e limitazioni imposte nel dispositivo della presente ordinanza la circolazione avverrà con le
seguenti modalità:

TRAFFICO PROVENIENTE DA PERIGNANO:
all’ altezza della rotatoria di Via dei ciliegi dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in Via roma e poi a sinistra in
Via IV Novembre e proseguire obbligatoriamente a diritto in Via Sonnino.
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TRAFFICO PROVENIENTE DA CASCIANA ALTA:
all’ altezza dell’ intersezione con Via Sonnino dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in Via XVI Luglio
(Variante).

TRAFFICO PROVENIENTE DA CRESPINA:
il transito in direzione di Lari è interrotto all’ altezza di P.zza XX Seetembre, pertanto i veicoli dovranno
obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Sotto Gli Orti e poi a sinistra in via Santa Caterina.
Ai veicoli che intendono andare a Perignao, Cavoli, Casciana Alta, dovranno proseguire la marcia in via dei Platani,
pertanto dovrà essere dato adeguato preavviso.

DISPONE
Che l’ Ufficio Tecnico sia incaricato dell’ apposizione della segnaletica verticale temporanea nel rispetto di quanto
stabilito nel piano della segnaletica allegato alla presente.

Che gli organizzatori siano incaricati del controllo 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.

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, alla Segreteria per l’affissione all’albo, ai responsabili del
Servizio Tecnico e Amministrativo, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Misericordia di Lari, al
Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Lari e alla CPT.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Dr. Andrea GAZZOTTI

