
  

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE LARI-CASCIANA TERME 

Servizio: COMANDO TERRITORIALE LARI-CASCIANA TERME

Ordinanza n°  600  del  27/08/2013
Il Comandante Territoriale

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL LA FRAZIONE DI 
LARI CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE  NEL PERIODO 
TRA IL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 ED IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2013. 

Decisione:

Il Comandante Territoriale della Polizia Locale di Lari ordina:

PIAZZA SANTINI
A PARTIRE DAL GIORNO 2 SETTEMBRE 2013 PER OGNI LUNE DI DALLE ORE 7:00  
ALLE ORE 14:00:

• L'istituzione del  divieto di  sosta e del  divieto di  transito  per  consentire lo 
svolgimento del consueto mercato settimanale.

PIAZZA XX SETTEMBRE
DAL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 AL GIORNO 31 DICEMBRE 2013

• L'istituzione del  divieto di  sosta  con rimozione co atta  lato mura nel  tratto 
compreso con l'intersezione con via Sotto gli orti ed il civico 12.

DAL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 AL GIORNO 14 SETTEMBRE  2013

• L'istituzione del divieto di sosta con rimozione co atta lato mura dal  fronte 
civico 4 fino all'intersezione con via trento e tri este.

• L'istituzione del divieto di sosta con rimozione co atta dal civico 6 al civico 2.

• L'istituzione della sosta consentita con disco orar io per un ora dalle ore 9:00 
alle  ore  12:00  e  dalle  ore  16:00  alle  ore  19:00  neg li  stalli  di  sosta  non 
interessati dai divieti di cui ai punti precedenti.
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VIA DIAZ
DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 ALLE OR E 24:00 DEL GIORNO  
19 SETTEMBRE 2013:

• L'istituzione del divieto di transito nel tratto co mpreso tra via Delle mura e via 
Del Castello.

• L'istituzione  della  sosta  consentita  per  carico  e  s carico  merci  regolata  da 
disco orario per 30 minuti nel tratto compreso tra via Delle Mura e via Trento e 
Trieste.

VIA DEL CASTELLO, VIA PANATTONI, VIA DANTE E 
PIAZZA MATTEOTTI.

DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 ALLE OR E 24:00 DEL GIORNO  
19 SETTEMBRE 2013:

• L'istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito.

Che in deroga al punto precedente sia consentito il  transito fino a Piazza Matteotti 
per le operazioni di carico e scarico ai veicoli al  servizio delle attività produttive e 
per le operazioni di carico e scarico di bombole di  ossigeno e materiali ingombranti 
ai  veicoli  dei  clienti  della  Farmacia  Comunale,  tra nsitando  sia  in  entrata  che  in 
uscita da via Porta Fiorentina  esclusivamente con le seguenti modalità:

• Che sia effettuato alla presenza e sotto il control lo di personale della Polizia 
Locale di Lari.

• Dal lunedì al sabato (compreso) dalle ore 8:30 alle  ore 9:30.

• Il Giovedì dalle ore 18:30 alle ore 19:30.

• Per esigenze particolari in altri orari e giorni pr evio accordo e comunicazione 
con la Polizia Locale di Lari.

Che dal  divieto di  sosta e transito sono esonerati  i  mezzi  della Misericordia nel 
Comune di Lari e del Distaccamento dei Vigili del F uoco di Lari che saranno lasciati 
in sosta nel centro storico per garantire un pronto  intervento in caso di necessità.

VIA SONNINO
DAL GIORNO 02 SETTEMBRE 2013 AL GIORNO 31 DICEMBRE 2013

• L'istituzione del senso unico di marcia con direzione da Lari a Casciana Alta nel tratto 
compreso tra l'intersezione con via Trento e Trieste e l'intersezione con via XVI Luglio.

• L'istituzione della sosta consentita lungo il lato posto a monte nel tratto compreso tra 
l'intersezione con via Trento e Trieste e l'intersezione con Piazza Santini.
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Motivazione:

Considerato  che a partire dal  giorno 02 settembre 2013 avranno inizio i  lavori  per la 
realizzazione delle fognature all'interno del centro storico di Lari.

Preso atto  che i lavori interessaranno via Diaz, Via Del Castello, via Dante, via Delle Mura 
e Via Porta Maremmana e che saranno realizzati in tre fasi.

Preso atto  che la prima fase dei lavori interessa via Diaz e via Dante e quindi sarà inibito 
l'accesso nel centro storico ai veicoli a motore fino a che non saranno terminati i lavori in 
via Diaz.

Considerato  che all'interno del centro storico sono presenti numerose attività produttive 
che necessitano di rifornirsi quatidianamente nonchè la Farmacia Comunale che fornisce 
bombole  di  ossigeno  e  materiale  ingombrante  a  determinati  clienti  appare  necessario 
identificare un'area di carico e scarico in via Diaz nel tratto non interessato dai lavori ed 
inoltre consentire in determinati orari con la presenza di personale della Polizia Locale 
l'accesso  al  centro  strorico  da via  Porta Fiorentina e  la sosta  nel  centro  per  il  tempo 
strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico.

Preso atto  che all'interno del centro storico in accordo con il Priore della Misericordia del 
Comune di  Lari  sarà  lasciata  in  Sosta  un'ambulanza  in  grado  di  uscire  da  via  Porta 
Fiorentina.

Preso  atto  che  per  ridurre  il  disagio  causato  dalla  mancanza  di  posti  auto  si  rende 
necessario istutuire negli stalli di sosta lasciati liberi dal cantiere in Piazza XX Settembre la 
sosta regolamentata con disco orario, mentre in via Sonnino con l'istituzione del senso 
unico di marcia sarà possibile la sosta sul  lato posto a monte nel  tratto compreso tra 
l'intersezione con via Trento e Trieste e l'intersezione con Piazza Santini.

Considerato  che il lunedi viene svolto in Piazza Mattetotti il mercato settimanale e che 
quindi in occasione dei lavori dovrà essere spostato in Piazza Santini. 

Adempimenti a cura del destinatario:

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 Codice della 
Strada.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

• l'Ufficio Tecnico del Comune di Lari è incaricato dell’apposizione e della successiva 
rimozione della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza. I segnali di divieto 
di sosta dovranno essere installati almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto nel 
rispetto dell'allegato segnaletica..

• La Polizia Locale dell’Unione Valdera 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.

• La presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco All' Assessore ai Lavori Pubblici, 
ai  Responsabili  del  Servizio  Tecnico  ed  Amministrativo,  alla  ditta  Castaf,alla 
Misericordia di Lari, ai VVF di Lari ai Carabinieri di Lari, alla Farmacia Comunale e 
pubblicata all’albo dell’Unione Valdera.

3
Ordinanza dell'Unione Valdera n. 600 del 27/08/2013 



Segnalazioni particolari:

• L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on line 
dell’Unione Comuni della Valdera.

• 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 pubblicazione all’albo pretorio.

• Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica 
stradale  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni,  all’Ispettorato  Generale  per  la 
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

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 indirizzo 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.

• 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;

• Richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Pisa ai sensi dell'art. 7 comma 3 del C.D.S. 
presentata in data 27 agosto 2013. 

Specifici

• Art. 6 Statuto dell’Unione Valdera, che prevede l’esercizio in forma associata della 
funzione polizia locale.

• Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  100  del  09.11.2012  istitutiva  dell’Area 
Polizia Locale,  con la quale vengono, tra l’altro, individuati  i  Comandi Territoriali 
quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti

• Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di procede 
all’individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, 
tra  i  quali  sono ricomprese le  ordinanze  di  regolamentazione  della  circolazione 
stradale, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati

• Determinazione  dirigenziale  n.  1  del  15.11.2012  con  la  quale,  fra  l’altro,  si 
conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento 
dell’attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall’art. 107 
D.Lgs. 267/2000.

  

Il Comandante Territoriale

Gazzotti Andrea / ArubaPEC S.p.A. 
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