ORDINANZA n. 61/2012 P.M.
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL XXVIII° PALIO DELLE CONTRADE
(PALIO DEI RAGAZZI,SFILATA FOLKLORISTICA PALIO DELLA BILANCIA) PREVISTE PER IL SETTEMBRE
PERIGNANESE I GIORNI 15-16 SETTEMBRE 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Vista la richiesta presentata in data 13.08.2012 con pr. 0012086 dal Sig.CINI CARLO in qualità di Presidente
dell’ Associazione Perignanese per le Attività Culturali e Folkloristiche, con sede a Perignano in P.zza V.
Veneto 4, tendente ad ottenere la regolamentazione del traffico veicolare in Piazza Berlinguer Via Dei
Mille,Via Gramsci e Via Carducci i giorni 15-16 Settembre 2012 in occasione degli eventi relativi al
SETTEMBRE PERIGNANESE nello specifico le manifestazioni denominate Palio dei ragazzi,Sfilata folkloristica
e Palio della Bilancia;
Considerato alle manifestazioni suddette parteciperanno un numeroso afflusso di persone ,appare
necessario per la sicurezza delle stesse inibire al transito e alla sosta le strade e la Piazza specificate nel
presente dispositivo;
Considerato che per consentire l’allestimento delle strutture del palio è necessario inibire la sosta e la
circolazione in Piazza Berlinguer a partire dal giorno 13 settembre fino al giorno 17 settembre.
Preso atto che per consentire la sfilata dei partecipanti al palio del ragazzi è necessario sospendere
temporaneamente la circolazione veicolare in via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via
Risorgimento e l’intersezione con via Melorie ed in via Melorie nel tratto compreso tra via Gramsci e via Dei
mille esclusivamente per il tempo necessario al corteo di raggiungere la Piazza Berlinguer, mentre per il
giorno successivo appare necessario inibire per un periodo più lungo la circolazione veicolare lungo le
suddette strade per consentire la sfilata dei carri allegorici che da via Carducci si sposteranno in Piazza
Berlinguer.
Preso atto che per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è necessario istituire un
divieto di sosta e di transito in via Carducci, via Gramsci, via Melorie e via Dei Mille.
Considerato che al termine delle sfilate dovranno rimanere chiuse al transito esclusivamente via Dei Mille e
Piazza Berlinguer, consentendo la circolazione lungo le altre strade.
Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse di dover disciplinare
diversamente dal consueto la circolazione nella Piazza e nelle strade in oggetto ;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della Piazza e delle strade in questione e del traffico che vi si
svolge;
Visti gli artt. 5-6-7, 21, 25, 27 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo Codice della
Strada” e del suo regolamento di esecuzione;
Vista la comunicazione alla Questura di Pisa effettuata ai sensi dell’ art. 18 del TULPS, in data 26.08.2011;
Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/00;
Vista la richiesta di N.O. inviata Via Fax in data 07.09.2012 alla Provincia di Pisa Ufficio Concessioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30.12.2011, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio;
Visto lo statuto comunale;

ORDINA
DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 20.00 DEL 17 SETTEMBRE 2012:
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Piazza Berlinguer.
IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2012 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE:
2. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Via Dei Mille.
3. La sospensione temporanea della circolazione stradale in via Gramsci nel tratto compreso tra
l’intersezione con via F.lli Cervi e via Melorie ed in via Melorie nel tratto compreso tra la via
Gramsci e via Dei Mille.
IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2012 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE:
4. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Via Carducci.
5. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Via Gramsci nel
tratto compreso tra l’ intersezione con via Risorgimento/Via Livornese Est e fino all’intersezione
con Via Matteotti
6. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Via Melorie nel
tratto compreso tra l’intersezione con Via Dei Mille e fino all’intersezione con Via Gramsci.
IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2012 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 24.00 E COMUNCQUE FINO AL TERMINE
DELLA MANIFESTAZIONE:
7. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito in Via Dei Mille.
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.
DISPONE
Che l’Ufficio Tecnico sia incaricato 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.
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 all’Ass. Cestari, alla Segreteria per l’affissione all’albo, alla locale
stazione dei Carabinieri, all’ URP, ai richiedenti alla Misericordia di Lari ai VVF di Lari e al CPT.
Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Dott. Andrea Gazzotti

