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    COMUNE DI LAJATICO    COMUNE DI PECCIOLI 

UFFICIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 74 DEL 12/08/2022 
 
 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PECCIOLI 
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “70° GRAN PREMIO 
CITTÀ DI PECCIOLI - COPPA SABATINI”  IN PROGRAMMA NEL GIORNO  
15.09.2022.   

 
 

Decisione: 

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale del Servizio Associato Peccioli-Lajatico   

ORDINA 

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA ED IL DIVIETO DI TRANSITO per lo svolgimento 
della manifestazione "70° GRAN PREMIO CITTA' DI PECCIOLI – COPPA SABATINI" in programma nel giorno Gio-
vedì 15 Settembre 2022 in Peccioli come segue: 

L’istituzione il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie e piazze, nei 
giorni e nelle ore sotto indicate: 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA: 

Dalle ore 07,00 alle ore 20:00 del giorno 15.09.2022,  

• Via Mazzini tratto incrocio Via Garibaldi, fino all’intersezione con Piazza del Carmine su ambo i lati; 

• Via Garibaldi da incrocio con Via Mazzini / Via Risorgimento fino all’altezza dell’incrocio con la Via Vec-
chia di Greta su ambo i lati eccetto autorizzati; 

• Via Risorgimento da incrocio con Via Bellincioni fino alla rotatoria con Via Garibaldi/Via Mazzini su 
ambo i lati; 

• Via di Greta per intero;  

• Via Cavour, dalle ore 14,00 del giorno 14.09.2022 alle ore 18,00 del giorno 15.09.2022 dalla scalinata 
che sale verso Viale Mazzini fino alla cabina Enel via Pisacane (spazio riservato mezzi RAI per le riprese 
televisive). 

• Dalle ore 7,00  alle ore 17:00 del giorno 15.09.2022, in Via Boccioni, via Fontana, lato est, negli stalli di 
sosta antistanti l’incubatore delle imprese del Comune di Peccioli (zona sotto la passerella) e in tutti le 
piazze e parcheggi – Transito e sosta consentito ai soli autorizzati. 

• Dalle ore 07,00 alle ore 16:00 del giorno 15.09.2022, su ambo i lati in Via Carraia, P.zza Domenico da 
Peccioli, Piazza del Popolo, Corso Matteotti, Via del Carmine, Via San Sebastiano per intero e Via Don 
Minzoni,  nell’area antistante la Strada Provinciale 41 ( percorso di gara); 
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• Dalle ore 07,00 alle ore 16:00 del giorno 15.09.2022, Via della Resistenza ultimo tratto nell’intersezione 
con via Carraia (il traffico è deviato su via Traversa della Resistenza); 

• Dalle ore 19,00 del 14.9.2022 alle ore 17:00 del giorno 15.09.2021, in Piazza del Carmine  per intero in 
quanto tratto del percorso di gara ( percorso ed area riservata esclusivamente agli espositori e per 
eventuali emergenze); 

• Il giorno 15.09.2022 dalle ore 09,00 alle 18,00 divieto di sosta con rimozione coatta, in Via Gramsci 
(Strada Provinciale 64 della Fila) nel tratto mobilificio Toncelli fino all’incrocio con Via Risorgimento; 

• Il giorno 15.09.2022 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 divieto di sosta con rimozione coatta in via Borghe-
rucci da intersezione con via Mazzini fino al vicolo Petresi nel parcheggio a disco orario a 2 ore di sosta, 
area riservata agli operatori e addetti stampa. 

• LAJATICO 

Il giorno 15.9.2022 dalle ore 10,00  alle ore 13,00 o fino al passaggio della corsa  è istituito in Lajatico 
divieto di sosta con rimozione coatta in  via Garibaldi, piazza V Veneto, Via Matteotti e via Roma, Sono 
esonerati da tale divieto i mezzi di soccorso e pronto intervento, le forze di Polizia, ed i mezzi addetti 
all'organizzazione. 

DIVIETO DI TRANSITO. 

• Dalle ore 14,00 del giorno 14.09.2022 alle ore 18,00 del giorno 15.09.22, Via Cavour istituzione del 
divieto di transito  dall’intersezione con via Pisacane ( civico 41) fino all’altezza della intersezione con 
via Galilei ( civico 35) da notificare all’intersezione con via VIII Marzo ( lato sud) e via Bellincioni ( lato 
nord); 

• Dalle ore 14,00 del giorno 14.09.2022 alle ore 18,00 del giorno 15.09.22, Via Cavour istituzione del 
doppio senso di circolazione nel tratto non interdetto, transito consentito ai soli residenti e per mezzi 
di servizio della manifestazione; 

• Dalle ore 14,00 del giorno 14.09.2022 alle ore 18,00 del giorno 15.09.22, Via De Gasperi istituzione del 
doppio senso di circolazione, dall’intersezione con Via Bellincioni fino a Via Pisacane, per i soli residenti 
per consentire l’accesso a Via Pisacane e mezzi della organizzazione;  

• Dalle ore 7,00 alle ore 19,00 del giorno 15.09.2022 divieto di transito al parcheggio degli impianti spor-
tivi lato nord, da intersezione con SP 64 della Fila,  zona riservata ai mezzi dell’organizzazione. 

• L’istituzione del senso unico obbligatorio di marcia  e divieto di sosta in Via Pri-
vata Bindi entrambi i lati, con direzione periferia-centro, via Bindi, via Greta, via 
Garbiadi (durante lo svolgimento dei giri corti) dalle ore 12:00 alle ore 17:00 del 
giorno 15.09.2022. 

• In Via di Greta, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di 
transito eccetto la carovana della corsa e residenti, con istituzione per gli stessi 
di senso unico obbligatorio di marcia, con direzione periferia-centro dalle ore 
9,30 alle ore 14:00 del giorno 15.09.2022, e rispristino della ordinaria viabilità 
dalle 14 in poi 

Il giorno, 15.09.2022 in via Mazzini ( ARRIVO) senso unico direzione  rotatoria via Garibaldi-Piazza del Carmine, 
dalle ore 9:00 alle ore 12,30 e divieto di transito dalle 12,30 fino al termine della gara, ore 16,30 o comun-
que  fino alla fine della corsa ciclistica, in entrambi i sensi di marcia in Via Mazzini, dall’incrocio con Via dei 
Cappuccini all’incrocio con Via Privata Bindi, sono esclusi da tale divieto le FFPP i mezzi di soccorso e tutti  gli 
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addetti alla Coppa Sabatini. 

Il giorno 15.09.2022, chiusura totale dell’ultimo chilometro durante i giri corti,  dalle ore 12.30 alle ore 16:30 
o comunque  fino alla fine della corsa ciclistica, da Via Risorgimento intersezione con Via Bindi, e fino all’incro-
cio con Via dei Cappuccini, il transito è consentito ai concorrenti, ed esclusivamente alle persone autorizzate 
ed a coloro che sono al seguito della gara ciclistica, pur sempre espressamente autorizzati. Il traffico è deviato 
in Via Privata Bindi e Via di Greta 

Deroga al divieto di transito ai veicoli con portata superiore alle 5 t. e 10 t. in Via della Bonifica, Via di Badonica, 
e Via S. Antonio dalle ore 09:00  alle ore 17:00 del giorno 15.09.2022. 

E’ disposta altresì la deviazione del trasporto pubblico effettuato dall'azienda C.T.T. e dei mezzi pesanti, come 
di seguito specificato: 

• PECCIOLI FERMATA in VIA CAPPUCCINI INTERSEZIONE CON VIA DI BANDONICA e LOC. GEMIGNANI  
FUORI DALLA S.P. 41. 

• Per i mezzi pesanti per Fabbrica, Montelopio e Ghizzano, è possibile il transito, nel senso di marcia della 
corsa,  come segue: 

Per Montelopio Fabbrica Montecchio e Via di Bandonica, SP 41 di Peccioli ( 
direzione Tabaccaia), SP delle Colline e via della Bonifica. 

• Partenze da Montecchio-capolinea- per Pontedera 

•(con itinerario: via della Bonifica, Molino del Calfaro, SP delle colline per Legoli – SP 26 di 
Santo Pietro,  Ponte sul Roglio – Capannoli ) 

• i pullman provenienti da La Rosa saranno DIROTTATI  TUTTI  IN  VIA  Di Bandonica. 

• I Pulman provenienti da Castelfalfi, Montaione, Legoli, Fabbrica, Ghizzano dovranno interessare la S.P. 
Delle Colline per Legoli, poi la S.P. 26 di Santo Pietro Belvedere, fino alla rotatoria "Giugiaro" e poi secondo 
necessità . 

• I pullman provenienti da Palaia dovranno interessare la S.P. Delle Colline in direzione Montaione fino 
alla intersezione con la S.P. 26 di Santo Pietro e poi sulla S.P. 64 della Fila e poi interessare via di Bandonica e 
quindi la SP 41 di Peccioli ( direzione Tabaccaia). 

• I pullman per Palaia Dovranno interessare la S.P. 64 della Fila poi via Dei Cappuccini e quindi via di 
Bandonica. 

• Tutte le corse di linea dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del 15.09.22, SARANNO SOGGETTE a rallentamenti 

Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, deroga quanto in contrasto con le precedenti ordi-
nanze di viabilità statica e dinamica. Detto provvedimento decade automaticamente alla scadenza, senza ulte-
riore atto deliberativo.   

L’Amministrazione Comunale di Peccioli è esente da qualsiasi responsabilità ed eventuali diritti di terzi, causati 
dall’emanazione della presente ordinanza. 

La presente ordinanza può essere revocata per motivi di sicurezza stradale o di ordine pubblico, la mancata 
esecuzione della revoca e/o della sospensione indicata, presuppone la violazione ai senso del CdS, fatto salvo 
quanto previsto  dall’art. 650 del c.p. da parte del responsabile dell’organizzazione. 

Motivazioni: 

A seguito della richiesta presentata a questo Comando di Polizia Locale in data 08.08.2022  prot. N. 8820 dal 
sig. Luca Di Sandro in qualità di Presidente dell’associazione Unione Ciclistica Pecciolese  con sede in via Roma 
n. 7 Peccioli, tendente ad ottenere la modifica della viabilità in argomento, per lo svolgimento della manifesta-
zione in premessa indicata, in programma il giorno 15.09.2022, si rende necessario quindi, inibire al traffico ed 
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alla sosta le vie  sopra dettagliate, per garantire la sicurezza dei partecipanti ed il regolare svolgimento della 
manifestazione medesima. 

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.  

Il Servizio d’Ordine, e la Chiusura sarà mantenuta a carico  di personale opportunamente identificato e ade-
guatamente istruito da parte del Sig  Di Sandro Luca, in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Unione Ciclistica 
Pecciolese, ed in qualità di responsabile della manifestazione in argomento. Il medesimo dovrà provvedere ad 
apporre la segnaletica stradale provvisoria prevista dalla presente ordinanza almeno 48 ore prima dell'inizio 
della manifestazione ed alla conseguente rimozione alla fine della stessa, per quanto riguarda i divieti di tran-
sito, sensi unici ecc. (dette chiusure dovranno essere presidiate all'occorrenza, da idoneo personale individuato 
dall'Associazione medesima). 

Il sig. Di Sandro Luca dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità e verso 
tutti gli utenti della strada. 

Sono 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. 

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione: 

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

2. Il servizio di Polizia Locale – trasmetterà copia digitale del presente provvedimento al personale del 
servizio tecnico del Comune di PECCIOLI il quale è tenuto ad apporre ed a mantenere in efficienza la 
necessaria segnaletica stradale individuata in relazione alle prescrizioni ed ai modelli previsti dal Rego-
lamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) relativamente a quanto riguarda il solo 
divieto di sosta.   

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. 

Segnalazioni particolari: 

• L’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on-line  dell’ente. 

• 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. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Generali 

• 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 tec-
nico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, stru-
mentali e di controllo. 

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

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 06 del 31.12.2021 di nomina di responsabile del servizio ed  in-
carico di Posizione Organizzativa al Dott. Stefanelli Michele  quale vengono conferite competenze di 
direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto ai 
sensi dell'art. 107 (D.Lgs. 267/2000). 

 
  
 
Peccioli, 12/08/2022  

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