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    COMUNE DI LAJATICO    COMUNE DI PECCIOLI 

UFFICIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 67 DEL 26/07/2022 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA’  IN LAJATICO, IN OCCASIONE DEL CONCERTO 
TEATRO DEL SILENZIO PER I GIORNI 28 LUGLIO. INTEGRAZIONE.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L. 
    

Considerata la necessità di rivedere la segnaletica verticale a Lajatico nelle aree interessate 
al concerto 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 stra-
dale per i giorni del 27 e 28 luglio; 

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

e garantire spazi per la sosta 

Valutato inoltre il consistente transito degli avventori all’area interessata, anche nel 
periodo di installazione delle strutture relative al concerto; 

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 il giorno 28 luglio 2022, dalle ore 12,00 alle ore 05,00 
del giorno successivo: 

 in Piazza dell’Artigianato in La Sterza e via traversa A 

 Divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati e 
color oche usufruiranno della biglietteria in La Sterza 

 In via Traversa A inversione del senso di marcia e istituzione dello 
STOP all’intersezione col la SS 439 ed il divieto di sosta con rimo-
zione coatta. 

2. L’istituzione del divieto di transito sulla SP 45 in Loc Sterza eccetto 
autorizzati,  bus privati e navette, autorizzati alla sosta nel campo spor-
tivo in Lajatico. 

3. Revoca della sosta consentita in via della Fonte in centro di Lajatico 
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Tutti i divieti di sosta sono istituiti con rimozione coatta. 
In caso di impedimento per il giorno 28 luglio 2022 allo svolgimento dell’evento, il presente provvedimento si 
intende esteso al giorno 29 luglio 2022. 

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 nmecesità 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, 26/07/2022  
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IL COMANDANTE LA PM  
STEFANELLI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.  
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