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 COMUNE DI LARI                                  Via Sotto Gli Orti, 6 56035  Lari (PI) Tel. 0587/686111 Fax 0587/685441 
    
                                    

ORDINANZA  n. ORDINANZA  n. ORDINANZA  n. ORDINANZA  n. 49494949/2010/2010/2010/2010    P.M.P.M.P.M.P.M.        
    
Oggetto : Disciplina della circolazione stradale a Perignano in occasione della manifestazione denominata 

“NOTTE BIANCA PERIGNANESE” che avrà luogo il giorno 19.06.02010.   
 
 
 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 
 
 
Vista la richiesta presentata in data 18.05.2010 con pr. 0010389 dal Sig. Cini Carlo in qualità di Presidente 
dell’ Associazione Perignanese con sede a Perignano in P.zza Vittorio Veneto, tendente ad ottenere una 
diversa regolamentazione della circolazione stradale in Perignano , per lo svolgimento della manifestazione 
in oggetto; 
Preso atto che per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è necessario interdire la 
sosta e la circolazione dei veicoli in via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti/ 
via Melorie  e l’ intersezione con via Carducci e nella Piazza Vittorio Veneto, ed è inoltre  necessario 
interdire la sosta e la circolazione in via Dei Mille, nel tratto di Via Melorie compreso tra l’intersezione con 
via Dei mille e via Gramsci e nel tratto di via F.lli Cervi compreso tra l’intersezione con via II Giugno e via 
Gramsci; 
Considerato che alla manifestazione è prevista l’affluenza di numerose persone e numerosi veicoli appare 
necessario regolamentare la circolazione di via Livornese Ovest e via Gramsci (nel tratto non interdetto alla 
circolazione) con un senso unico di marcia con direzione da Quattro Strade a Perignano in maniera tale da 
poter destinare una corsia di marcia ( nello specifico la corsia con direzione da Perignano a Quattro Strade) 
alla sosta dei veicoli; 
Vista la necessità di adottare il senso unico di marcia in via Livornese Ovest ed in via Gramsci, risulta 
altresì necessario instituire un senso unico con direzione di marcia da Perignano alle Casine in via Matteotti 
nel tratto compreso tra via Gramsci e via Brodolini ed un senso unico di marcia con direzione da Perignano 
alle Casine in via Carducci; 
Considerato che in Piazza E. Berlinguer ed in Piazza Vittorio Veneto avranno luogo due spettacoli è 
necessario che sulle stesse Piazze e nelle strade adiacenti venga vietata la sosta e la circolazione dei veicoli; 
Considerato che le dimensioni della carreggiata di via Melorie sono tali da non consentire, in caso di un 
flusso veicolare consistente lo scambio tra i veicoli, appare necessario interdire il transito veicolare ad 
eccezione dei residenti, e quindi istituire in via Melorie ed in via Dei Prati un senso unico di marcia. 
Preso atto che in via Dei Mille ed in via Gramsci sarà allestito un mercatino, è necessario che i banchetti 
siano montati in maniera tale da lasciare libera la strada per una larghezza di almeno 3,00 m per consentire 
l’eventuale transito di mezzi di soccorso; 
Visto il nullaosta pr.167495 del 15.06.2010 rilasciato dall U.O. Concessioni della Provincia di Pisa per la 
chiusura di via Gramsci nel tratto sopra specificato; 
Vista la Delibera di Giunta n. 90 del 31.05.2010; 
Visti  gli artt. 5, 6, 7, 12, 20 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo Codice della 
Strada” e del suo regolamento di esecuzione; 
Visto il regolamento per l’ occupazione del suolo pubblico del Comune di Lari; 
Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/00; 
Visto il Decreto Sindacale n.9 del 31.12.2009, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio; 
Visto lo statuto comunale; 
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O R D I N A 

    
DALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 19 GIUGNO ALLE ORE 09:00  DEL GIORNO 20 GIUGNO: 

 
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in via Gramsci nel tratto compreso tra 

l’intersezione con via Matteotti e l’intersezione con via Carducci; 
2. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in via Dei Mille; 
3. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza E. Berlinguer ed in Piazza V. 

Veneto; 
 

DALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 19 GIUGNO ALLE ORE 03:00  DEL GIORNO 20 GIUGNO: 
 

4. L’ istituzione del divieto di transito in via Gramsci nel tratto compreso tra via Matteotti e via 
Carducci; 

5. L’istituzione del divieto di transito in via Dei Mi lle; 
6. L’istituzione del divieto di transito in via F.lli Cervi nel tratto compreso fra l’intersezione con 

via Gramsci e l’intersezione con via II Giugno; 
7. L’istituzione del divieto di transito in Piazza E. Berlinguer ed in Piazza V. Veneto; 

 
DALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 19 GIUGNO ALLE ORE 03:00  DEL GIORNO 20 GIUGNO: 

 
8. L’istituzione del senso unico con direzione di marcia da Quattro Strade a Perignano in via 

Livornese Ovest ed in via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Turati e 
l’intersezione con via Matteotti; 

9. L’istituzione del Parcheggio libero in via Livornese Ovest ed in Via Gramsci sulla corsia di 
marcia con direzione da Perignano a Quattro Strade, nel tratto previsto dal punto 7; 

10. L’istituzione del senso unico con direzione di marcia da Perignao alle Casine in via Matteotti 
nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gramsci e l’intersezione con via Brodolini;  

11. L’istituzione del senso unico di marcia con direzione da Perignano alle Casine in via 
Carducci; 

12. L’istituzione del divieto di transito in via Melori e nel tratto compreso tra l’intersezione con 
via Dei Mille e via Dei Prati; 

13. Sono esonerati dall’obbligo di cui al punto 12 i residenti di via Melorie, via Pascoli via Triano 
e via Ariosto, che potranno circolare fino all’intersezione con via Pascoli; 

14. L’istituzione del senso unico con direzione di marcia da Ponsacco a Perignano in via Dei 
Prati; 

15. L’istituzione del senso unico di marcia con direzione da Perignano a Ponsacco in via Melorie 
nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Prati e la Rotatoria “Dell’ Arginello”; 

 
SPECIFICA 

 
Che la circolazione veicolare avverrà con le seguenti modalità: 
 

1. I veicoli provenienti da Quattro Strade potranno proseguire la marcia in via Casine oppure 
proseguire la marcia in via Livornese Ovest, dove dovranno poi svoltare obbligatoriamente a 
destra in via Matteotti; Per raggiungere Ponsacco o Lari si consiglia quindi di proseguire la 
marcia in via Casine e svoltare poi in via Risorgimento a destra per raggiungere Ponsacco o a 
sinistra per raggiungere Lari. 

2. I veicoli provenienti da Ponsacco sulla via Livornese Est, potranno proseguire la marcia in 
via Risorgimento oppure in via Gramsci dove dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra 
in via Carducci. Per raggiungere la Frazione di Quattro Strade si consiglia quindi di 
proseguire la marcia in via Risorgimento e svoltare a destra in via Casine, mentre per i 
residenti in via Carducci sarà obbligatorio accedere da via Gramsci; 

3. I veicoli provenienti dalla rotatoria dell’Arginell o dovranno percorrere via Sicilia per 
raggiungere Ponsacco o Perignano e via Dell’ Arginello per raggiungere Livorno o Pisa. Da 
tale obbligo sono esonerati i residenti di via Melorie, via Pascoli, via Triano e via Ariosto che 
potranno proseguire la marcia in via Melorie sino all’intersezione con via Pascoli, svoltando a 
destra in via Dei Prati, oppure giungere in via Melorie da via Foscolo seguendo la viabilità a 
senso unico; 
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DISPONE 
 

Che i banchetti siano posizionati in maniera tale da lasciare in ogni caso libera una porzione di carreggiata 
non inferiore a 3,00 mt.  
 
Che gli organizzatori della manifestazione siano incaricati dell’ apposizione e della rimozione della 
segnaletica verticale temporanea seguendo quanto prescritto nel piano della segnaletica allegato alla 
presente ordinanza, e che sia dato adeguato preavviso della chiusura al transito alle principali intersezioni 
stradali. 
 
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,alla locale 
stazione dei Carabinieri, alla Misericordia di Lari, al Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di 
Lari,al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Lari, alla CPT ed ai richiedenti. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza 
 

Dott. Andrea Gazzotti 


