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    COMUNE DI LAJATICO    COMUNE DI PECCIOLI 

UFFICIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 87 DEL 06/09/2022 
 
 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LAJATICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FIERA PAESANA AN-
NUALE” IN PROGRAMMA IL GIORNO 26.09.2022 E PER LO SPETTACOLO 
VIAGGIANTE.   

 
 

Decisione: 

Il Responsabile del servizio associato di Polizia Locale Peccioli-Lajatico   

ORDINA 

1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, su tutta la Piazza Pertini posta lungo la 
Via delle Fonti dalle Ore 14,00 del giorno 21.09.2022 fino alle ore 24,00 del giorno 
27.09.2022, area adibita alle strutture dello spettacolo viaggiante. 

2) IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI IVEICOLI CON RIMOZIONE COATTA, dalle 
ore 06,00 alle ore 23,00 del giorno 26.09.2022, in Via Gotti, Piazza Vittorio Ve-
neto. 

3) IL DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 06,00 alle 
ore 23,00 del giorno 26.09.2022: IN VIA GARIBALDI E VIA G. MATTEOTTI, FINO A 
PIAZZA DELLA CHIESA, con inizio dal civico n°44 di Via Garibaldi, fino all’interse-
zione di Via G. Matteotti con Via Gotti, inizio Piazza Della Chiesa. 

4) E’ ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via Garibaldi e Via G. Matteotti, 
con senso unico alternato di marcia, regolamentato da impianto semaforico, con 
inizio da Via G. Matteotti, con intersezione con Via Gotti, fino al civico n° 4 di Via 
Garibaldi e viceversa, con inizio dalle ore 06,00 e fino alle ore 23,00 del giorno 
26.09.2022. 

5) E’ ISTITUITO INOLTRE il senso unico di marcia in Via delle Fonti, con direzione di 
marcia “Via delle Streghe fino all’incrocio con la Strada COMUNALE Via delle 
Vecchie Fonti, con obbligo di preavviso nella Strada Provinciale per il Villaggio S. 
Giovanni”. E’ consentita la sosta sul lato destro nella direzione di marcia, dalle 
ore 07:00 del giorno 21.09.2022 fino alle ore 24,00 del giorno 27.9.2022. 
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6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda TPL zona di Pontedera e 
zona di Volterra, alla U.S.L.n° 5 di Pisa responsabile del servizio 118, alla stazione 
Carabinieri di Terricciola. 

Sono esonerati dai divieti di cui sopra i mezzi di   soccorso pronto intervento e le forze di Polizia. 
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.  

Motivazione: 

A seguito della comunicazione effettuata direttamente  dall'Amministrazione Comunale di Lajatico, relativa allo 
svolgimento della consueta manifestazione "Fiera Paesana annuale” in programma il giorno 26.09.2022, e ac-
quisto il parere favorevole per il senso unico alternato della Provincia di Pisa dal funzionario competente in 
data 06.09.2022, si rende necessario  adottare la segnaletica sopraindicata, per garantire la sicurezza dei par-
tecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione stessa. 

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.  

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 del servizio associato trasmetterà copia digitale del presente provvedimento 
al personale del servizio tecnico del Comune di Lajatico 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 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).   

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  del comune di Laja-
tico. 

• 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 

• D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
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• 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” 

Specifici 
• Decreto del Sindaco del Comune di Peccioli n. 06 del 31.12.2021 di nomina di responsabile del servizio 

ed incarico 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, 06/09/2022  

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