
 

 SEDE OPERATIVA Via De Chirico 11, Peccioli 
Comune Capofila Peccioli - Cod. Fisc. 00201900503 

  Tel. Centralino 0587-67.24.67 – Fax 0587-67.24.50 

Internet: http://www.comune.peccioli.pi.it - e-mail: polizialocale@comune.peccioli.pi.it 
PEC: comune.peccioli@postacert.toscana.it 

    COMUNE DI LAJATICO    COMUNE DI PECCIOLI 

UFFICIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 84 DEL 03/09/2022 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA’  IN LAJATICO, AREE COMUNALI IN OCCA-
SIONE DI EVENTO PRIVATO PRESSO L’AREA DEL TEATRO DEL SILENZIO.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L. 
    

Considerata la necessità di rivedere la viabilità in Lajatico e La Sterza nelle aree interessate 
all’evento privato che si svolgerà nei giorni 13, 14, 15, 16 settembre presso l’area del Teatro del 
Silenzio inerente la mobilità statica e dinamica, al fine di assicurare un sistema segnaletico adeguato 
a garanzia della sicurezza, della fluidità e dell’ordine della circolazione stradale per i giorni suddetti; 

Preso atto della complessità e della numerosa partecipazione legata all’evento di cui trattasi;  
Rilevata la necessità di integrare la mobilità esistente per l’accesso all’evento in sicurezza e 

garantire spazi per la sosta 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
Visti gli articoli n. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, 

n. 285, sulla circolazione stradale, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato 

con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; 
Acquisito il nulla osta della provincia in data 04 luglio 2022; 
Ritenuto anche i motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse. 
Pertanto per  ì motivi espressi in narrativa, 

ORDINA 

1. L’istituzione, per i giorni 13, 14, 15, 16 settembre 2022, dalle ore 16,00 
alle ore 24,00 del giorno successivo: 

 in Piazza dell’Artigianato in La Sterza e via traversa A zona prospi-
ciente la piazza stessa, e 

 in via della Musica in La Sterza e vie attigue 

 Divieto di sosta con rimozione coatta e transito eccetto au-
torizzati tra cui bus navette legate all’evento ed autovetture 
degli invitati accreditati 

 Dovrà essere predisposta una chiusura fisica delle sud-
dette aree 

 Sospensione del capolinea bus in piazza dell’artigianato ed attiva-
zione di una fermata temporanea. 

 Rafforzamento dei divieti in centro storico nei punti critici 
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 Revoca sosta consentita in via della fonte lato sx direzione centro-
periferia, istituzione divieto di sosta in entrambi lati 

Il presente provvedimento, integra le precedenti disposizioni in materia, e annulla quanto in contra-
sto con le precedenti ordinanze di viabilità statica e dinamica ed entra in vigore alla apposizione 
della segnaletica che cesserà automaticamente senza la necessità di altro atto. 

Adempimenti a cura del destinatario: 

Di attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità verso tutti gli utenti della 
strada. 

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 vigente Codice della Strada.  

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione: 

1. Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente prov-
vedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Tra-
sparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

2. Il servizio di Polizia Locale – trasmetterà copia digitale del presente provvedimento all’ufficio 
tecnico del Comune di LAJATICO per la installazione della segnaletica adeguata;  

3. La Polizia Locale  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. 

4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e far rispettare la presente ordinanza. 

Segnalazioni particolari: 

• L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo del comune. 

• 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 pubbli-
cazione all’albo pretorio. 

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 indi-
rizzo 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. 

• Art. 5 (“Regolamentazione della circolazione in generale”) ed Art. 7 (“Regolamentazione della 
circolazione nei centri abitati”) D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” 

Specifici 

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 06 del 31.12.2021  di nomina di responsabile del ser-
vizio ed  incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Stefanelli Michele  quale vengono con-
ferite competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente indi-
viduata, così come previsto ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000).  

 
  
 
Peccioli, 03/09/2022  

IL COMANDANTE LA PM  
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STEFANELLI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.  
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