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Ordinanza dell'Unione Valdera n. 244 del 30/04/2019 

 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
 Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE PONTEDERA

Servizio: COMANDO TERRITORIALE PONTEDERA

Ordinanza n° 244 del 30/04/2019
Il Comandante

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
OCCASIONE DELLA "FESTA RINASCIMENTALE" DI PONTEDERA 

DECISIONE:
Il  Comandante, vista la richiesta degli organizzatori, con il patrocinio del Comune di 
Pontedera,  come da deliberazione della Giunta Comunale, dispone l'adozione dei 
seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione:
1) via Veneto, tratto compreso tra via Fiorentina a Viale Italia;

via Guerrazzi;
via Primo Maggio, tratto da via Giordano bruno a via Roma;
via Saffi, tratto da via Primo Maggio a via Rossini;

● Divieto di sosta con rimozione coatta.
● Divieto di transito.

2) Via Giordano Bruno e via Belfiore, alla loro intersezione con via primo Maggio;
● Obbligo di svolta a sinistra.

3) Via Primo Maggio, tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Belfiore;
● Divieto di sosta con rimozione coatta.

4) Piazza Caduti divisione Acqui – Cefalonia e Corfù, tratto tra via Lotti e via 
Valtriani, i primi 5 stalli di sosta dalla fontana verso via Valtriani, lato Falchetto;
● Divieto di sosta con rimozione coatta.
Gli stalli rimangono riservati per la sosta di veicoli dell'organizzazione.
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Efficacia: dalle ore 13.00 alle 23.00 di Sabato 04 Maggio 2019.

5) Piazza Martiri della Libertà; via San Faustino, piazza Gronchi lato sud del 
parcheggio
● Divieto di sosta con rimozione coatta.
Efficacia:  Sabato 04 Maggio 2019, dalle ore 13.00 fino alla fine della sfilata

6) percorso della sfilata, Via Veneto, tratto della salita al ponte napoleonico 
denominata via Veneto, tratto della discesa dal ponte napolenico denominato 
Corso Matteotti, fino a al Piazza Martiri della Libertà, Piazza Martiri della Libertà,  
via della Misericordia,  via Gotti, piazza Curtatone e Montanara, via Castelli, 
Piazza Gronchi, via Verdi, Corso Matteotti, piazza Cavour, via Saffi, via San 
Faustino;  
● Divieto di transito al passaggio del corteo.
● Divieto di sosta con rimozione coatta ( nelle zone esterne alla ZTL)
Efficacia: Sabato 04 Maggio 2019 dalle ore 14.00 alla fine della sfilata.

7) piazza Concordia;
● Divieto di transito al passaggio del corteo.
● Divieto di sosta con rimozione coatta ad esclusione della corsia lato Ovest.

Efficacia: Sabato 04 Maggio 2019 dalle ore 14.00 alla fine della sfilata.

8) Parcheggio Toscoromagnola al ponte sull'Era;
● Divieto di sosta con rimozione coatta.

Il parcheggio rimane a disposizione dell'organizzazione della manifestazione per i veicoli 
dei figuranti e delle attrezzature per l'allestimento.
Efficacia: Dalle 12.00 alle 24.00 di Sabato 04 Maggio 2019.

A tutti i divieti prescritti nella presente ordinanza e compatibilmente con l'ingombro delle 
strade interessate, fanno eccezione i veicoli di polizia e quelli di soccorso pubblico in 
servizio di emergenza.
Oltre ai suddetti provvedimenti, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno 
adottarne di ulteriori, qualora ciò si renda necessario per fronteggiare esigenze 
contingibili ed urgenti non previste dalla presente ordinanza.
MOTIVAZIONE:

➢ Tutti i provvedimenti disposti sono adottati con l'obiettivo di garantire le 
condizioni di sicurezza per le persone, durante lo svolgimento della manifestazione.

Adempimenti a cura del destinatario:
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➢ Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto della presente 
ordinanza, che verrà reso noto mediante cartelli stradali installati almeno 48 ore 
prima dell’inizio del divieto / obbligo / prescrizione, etc.
➢ L'organizzatore della manifestazione è tenuto alla verifica della corretta 
installazione della segnaletica in relazione alle prescrizioni ed ai modelli previsti nel 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992), nonchè alla 
adozione di tutte le precauzioni per un corretto e sicuro afflusso e deflusso del 
pubblico che assiste alla manifestazione.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:
➢ 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;

➢ Il Servizio Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale di 
Pontedera trasmetterà copia digitale del presente provvedimento al Servizio 
Tecnico del Comune di Pontedera il quale è tenuto ad apporre e mantenere in 
efficienza la necessaria segnaletica stradale, individuata in relazione alle 
prescrizioni ed ai modelli previsti nel Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada (DPR 495/1992);

➢ La Polizia Locale dell'Unione Valdera 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’Unione Comuni della Valdera.
➢ 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.
➢ Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della 
segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all’Ispettorato Generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

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 indirizzo 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;
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➢ 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
➢ Art. 6 Statuto dell’Unione Valdera, che prevede l’esercizio in forma associata 
della funzione polizia locale;
➢ Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di 
procede all’individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale 
unificata, tra i quali sono ricomprese le ordinanze di regolamentazione della 
circolazione stradale, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti 
Territoriali interessati;
➢ Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva 
dell’Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l’altro, individuati i Comandi 
Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti;
➢ Determinazione dirigenziale n. 32 del 28.04.2014 di conferma delle posizioni 
organizzative (alle quali vengono conferite competenze di direzione e 
coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come 
previsto ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000), delle assegnazioni e degli incarichi 
all'interno dell'Area Polizia Locale.
➢ Delibera della Giunta dell'Unione Valdera n° 122 del 27.12.2016 avente a 
oggetto " Individuazione e pesatura delle posizioni organizzative;
➢ Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n° 12 del 02.08.2017 in merito, 
tra l'altro, alla Direzione del Corpo di Polizia Locale;
➢ Detreminazione dirigenziale n° 1054 del 21.12.2018 in merito 
all'organizzazione del servizio di Polizia Locale e conferma dell'incarico di Posizione 
organizzativa al cap. Daniele Campani per il comando territoriale di Pontedera.  

 

Il Comandante
Campani Daniele / ArubaPEC S.p.A. 

     

         

      
      


