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

ORDINANZA  n. 92/2010 P.M.  

    
    
 
Oggetto : Disciplina della circolazione stradale nel Comune di Lari in occasione della gara ciclistica 

denominata  “33° TROFEO BACCI ALVARO” che si svolgerà il giorno 25 settembre 2010. 

 

 
 

 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

    
Vista la richiesta presentata in data 19.08.2010 pr. 0015910 dal Sig. Giuntini Antonio, nato a Lari il 

06.06.1946 in qualità di Presidente della Società Sportiva U.S. JUVENTUS LARI, con sede a Lari in via 

Panattoni 2, tendente ad ottenere la una diversa regolamentazione del traffico ordinario nel Comune di Lari 

in occasione della competizione sportiva denominata 33° TROFEO BACCI ALVARO, che avrà luogo nel 

Comune di Lari il giorno 25settembre 2010; 

Preso atto che gli organizzatori hanno individuato le aree in cui avrà luogo l’ evento identificando: 

• PARTENZA:Via Livornese Est; 

• ARRIVO: Via Gramsci; 

• RITROVO CONCORRENTI:Lari P.zza Matteotti; 
Preso Atto che il percorso della competizione toccherà le seguenti frazioni del comune di Lari: 

Lari - La Casine – Perignano – Lavaiano - La Capannina - Quattro Strade - San Ruffino – Cevoli - 

Casciana Alta - Usigliano; 

Considerato che al fine di garantire la sicurezza dei concorrenti è necessario: 

• Inibire al traffico ed alla sosta dei veicoli il centro storico di Lari, e che risulta altresì necessario 

riservare gli stalli di sosta di P.zza XX Settembre ai veicoli autorizzati al seguito dei concorrenti, 

nonché istituire un senso unico di marcia in via Sonnino; 

• vietare la sosta dei veicoli lungo via Della Repubblica, viste le ridotte dimensioni della sede 

stradale; 

• Vietare la sosta dei veicoli in via Verdi, via Piave, via Cavallini e Piazza Curtatone e Montanara, 

viste le ridotte dimensioni della sede stradale; 

• Vietare la sosta in via Della Madonna e nel lato destro di Piazza Mascagni, nonché istituire un 

senso unico di marcia in via Nazario Sauro in maniera tale da evitare che i veicoli circolino in 

direzione contraria al senso di marcia della competizione; 

• Istituire un senso unico di marcia in via Degli Ulivi, via Montegrappa e via Dei Platani in maniera 

tale da evitare che i veicoli circolino in direzione contraria al senso di marcia della competizione; 

• Vietare la sosta in via Gramsci, in quanto la strada sarà transitata più volte dai concorrenti e sulla 

stessa avverrà la partenza ufficiale e l’ arrivo della competizione; 

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle Strade in questione e del traffico che vi si svolge; 

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.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 

  

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 15.00 E COMUNQUE FINO 
AL TERMINE DELLA  MANIFESTAZIONE . 

 
LARI: 

1. L’ istituzione del divieto di transito e  di  sosta in via Diaz, Piazza Matteotti, via Del Castello, 

via Panattoni e via Dante;   
2. L’ istituzione del divieto di sosta  in Piazza XX Settembre, riservando la sosta in detta Piazza 

ai veicoli al seguito dei concorrenti; 
 

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

via  Mille e via Matteotti, per consentire le operazioni di allestimento del palco per l’ arrivo e 

la transennatura dell’ area; 
 

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00  

 
LARI 

      4. L’ istituzione del senso unico di marcia con direzione da via IV Novembre a via XVI Luglio in 
via Sonnino; 
 
IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15.00  
 
LAVAIANO: 

4. L’ istituzione del divieto di sosta in via Repubblica nel tratto compreso tra via Maremmana e 

la rotatoria con via Della Resistenza. 
 

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.30 

 
CEVOLI: 

5. L’ istituzione del divieto di sosta in Piazza Curtatone e Montanara, via Verdi, via Piave, via 
Cavallini; 

 

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.00 
 
CASCIANA ALTA: 

6. L’ istituzione del divieto di sosta via Della Madonna e nel lato a monte di  Piazza Mascagni;  
7. L’ istituzione del senso unico di marcia in via Valli, Piazza Mascagni e via N. Sauro con 

direzione di marcia dal centro di Casciana Alta  alla provinciale Del Commercio; 
 

 
IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.00 
 

USIGLIANO: 
8. L’ istituzione del senso unico di marcia con direzione da Crespina a Casciana Alta in via Dei 

Platani via Montegrappa e via Degli Ulivi;  
 

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2010 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 
 
PERIGNANO: 

9. L’ istituzione del divieto di sosta in via Gramsci a partire dall’intersezione con via Dei Mille 
fino intersezione con via Risorgimento. 

 
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE durante il passaggio dei concorrenti 

su tutto il percorso interessato dalla competizione limitatamente al territorio del Comune di Lari, a partire 

dal passaggio del segnale mobile inizio gara ciclistica   fino al passaggio del segnale mobile  fine gara 

ciclistica. A tal  fine  le strade laterali  dovranno essere presidiate da personale appositamente incaricato dai 

responsabili dell’Organizzazione. 
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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’ Associazione  richiedente sia incaricata della realizzazione a cura e spese proprie della 
segnaletica prescritta e della corretta e tempestiva apposizione della medesima (48 ore prima)  
nonché del suo mantenimento in efficienza e della successiva rimozione. 
 

Che il personale volontario in servizio ad ogni  incrocio sia risultante  da specifico elenco che la 
Società  richiedente avrà cura di consegnare al Comando di Polizia Municipale  almeno 1 giorno 
prima della manifestazione.  
 

Che la stessa Società sia incaricata di dare massima divulgazione e pubblicità  all’avvenimento con  

particolare  riferimento agli eventuali disagi che causerà agli utenti della strada, specialmente ai residenti 

nella zona interessata. 

 

Della mancanza di  idonea segnaletica e dell’assenza di personale  atto a presidiare gli incroci prima e 

durante lo svolgimento della  competizione sarà considerata responsabile  la Società richiedente. 

 

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. 

 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Sindaco, all’ Assessore allo Sport, 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 all’ U.R.P.  alla C.P.T. ed ai 

richiedenti. 

 

 

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. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

 

Dott. Andrea Gazzotti 


