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Ordinanza dell'Unione Valdera n. 618 del 19/09/2019 

 

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° 618 del 19/09/2019
Il Comandante

OGGETTO: PONTEDERA - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE " NOTTE BIANCA 2019" 

Il  Comandante, vista la richiesta degli organizzatori e del Comune di Pontedera, dispone 
l'adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione:

A) Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito per il montaggio 
attrezzature nelle sotto elencate strade e piazze:

• Viale Italia, tratto da piazza Cordificio Billeri a via Pacinotti/via Colombo, dalle ore 
22.00 di Venerdì 20 Settembre 2019 fino alla fine della manifestazione;
• Via Colombo, area di parcheggio antistante l'oratorio della chiesa di San Giuseppe 
attestante su rotatoria tra viale Italia e via Indipendenza, dalle ore 22.00 di Venerdì 20 
Settembre 2019 fino alla fine della manifestazione;
• Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù, parcheggio compreso tra via 

Lotti e via Valtriani, dalle ore 14.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;

• Piazza Martiri della Libertà, limitatamente al tratto lato Est, dal civico 14 per tutto il 
tratto antistante ristorante Gambero, compreso il parcheggio antistante il civico 30 dalle 
ore 08.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
• Via della Stazione Vecchia, tratto compreso tra via Risorgimento e piazza Martiri

della Libertà,  ore 08.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
In via della Stazione Vecchia è autorizzato il transito e la sosta dei veicoli di
accompagnamento degli artisti che si esibiranno nell'ambito della manifestazione nonchè 
ai residenti.

• Piazza Trieste, dalle ore 08.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
• Piazza Concordia, limitatamente al settore Est, dalle 14.00 di Venerdì 20 
Settembre 2019;
• Piazza Curtatone e Montanara dalle ore 17.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
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• Piazza Unità d'Italia, limitatamente al tratto Sud Ovest, dalle ore 14.00 di Venerdì 
20 Settembre 2019.

B)  DIVIETO DI ACCESSO
• Via Pacinotti, dall'intersezione con Toscoromagnola fino a viale Italia, dalle ore 
22.00 di Venerdì 20 Settembre 2019 fino alla fine della manifestazione, eslcuso 
residenti;
Il transito su via Pacinotti resta consentito da via Indipendenza e via Colombo a senso 
unico con direzione obbligatoria Sud-Nord.

1) Divieto di transito, Divieto di sosta con rimozione coatta nelle sotto elencate strade e piazze:

• via Fiorentina;
• via Vittorio Veneto tratto compreso tra via Tosco Romagnola e viale Italia;
• viale Italia;
• via delle Colline, tratto compreso tra viale Italia e via De Nicola, compresa la zona
antistante il ristorante "La Pescaccia";
• via Dante, tratto compreso tra piazza Unità d'Italia e via Roma;
• piazza Andrea da Pontedera;

• via Belfiore;
• via Giordano Bruno;

• via Roma per tutta la lunghezza, ad eccezione del tratto compreso tra via IV
Novembre e viale Europa;
• via Saffi, tratto compreso tra via 1° Maggio e via San Faustino;
• via 1° Maggio tratto compreso tra via Manzoni e via Saffi;
• via Rossini, tratto compreso tra via XX Settembre e piazza del Teatro

• via Corta
• piazza Trento;
• via F.lli Marconcini, tratto compreso tra via Gotti e via dei Portici;
• via Montanara, tratto compreso tra corso Matteotti e via Mazzini;
• via Verdi, tratto compreso tra corso Matteotti e piazza Gronchi;
• via Cavallotti;
• via Guerrazzi;
• corso Principe Amedeo;
• via della Misericordia, intera strada;
• via XX Settembre, tratto compreso tra Corso Matteotti e via San Faustino;
• piazza Unità d'Italia, su tutta la piazza;
• piazza Gronchi lato sud da intersezione con via Verdi fino ad intersezione con via
Castelli;
• via San Faustino, tratto compreso tra via Castelli e piazza della Concordia;

• piazza della Concordia, su tutta la piazza;
• via Montanara, tratto compreso tra via Mazzini e via San Faustino;
• piazza Garibaldi, intera piazza;

• via Lotti, fronte esercizio "Stil";
• via Colombo, area di parcheggio antistante l'oratorio della chiesa di San Giuseppe attestante su 
rotatoria tra viale Italia e via Indipendenza;
• piazza Cordificio Billeri, con solo divieto di transito;

• corso Matteotti, da via Veneto a via Guerrazzi;
• piazza Martiri della Libertà;
• piazza Trieste;
• piazza Curtatone e Montanara;
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• piazza Cavour;
• via Vespucci;

Efficacia: dalle ore 13.00 di Sabato 21 Settembre 2019 fino alle ore 05.00 di Domenica 22 
Settembre 2019.

Eccezioni: Veicoli di soccorso in servizio di emergenza, veicoli in servizio di polizia.

2) Divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati;
• via Della Repubblica, tratto da piazza Unità d'Italia e via Gorizia,
• via Gorizia,
• via Magenta,
• via Battisti, tratto compreso tra via Magenta e via Palestro,
Efficacia: dalle ore 13.00 di Sabato 21 Settembre 2019 fino alla fine della 
manifestazione

Eccezioni: I veicoli dei commercianti su area pubblica che allestiscono le proprie strutture 
in via Dante.

• Le operazioni di smontaggio delle attrezzature del mercatino di via Dante 
potranno iniziare solo dopo le ore 01.00.

• I veicoli relativi al medesimo mercatino di via Dante dovranno essere 
allontanati dalla zona della manifestazione, secondo le indicazioni scritte fornite 
dall'Amministrazione Comunale.

3) Istituzione di doppio senso di circolazione per i soli residenti;
• via della Stazione vecchia, con entrata e uscita su via Risorgimento

Efficacia: dalle ore 14.00 di Venerdì 20 Settembre 2019 fino a fine manifestazione.

4) Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

via Pertini.

Lo spazio viene riservato alla sosta degli  autocarri ed altri veicoli asserviti alla manifestazione che 
saranno temporaneamente ricoverati durante lo svolgimento della manifestazione.

Efficacia: Venerdì 20 Settembre 2019 dalle ore 14.00 fino a fine manifestazione.

Eccezioni: Nessuna

5) Via Sarzanese, prolungamento di via Roma, parcheggio antistante il cimitero
divieto di sosta con rimozione coatta su 10 stalli della prima serie dall'ingresso 
nel parcheggio.
La zona rimane riservata per i veicoli del soccorso sanitario – maxi emergenze.

6) Collocazione di barriere costituite da transenne munite di lanterna luminosa e 
informazioni sulla chiusura al traffico veicolare, presidiate, fino al termine della
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manifestazione, da personale dell'organizzazione o del volontariato, che avrà cura di
rimuovere le transenne una volta terminato l'evento, nelle seguenti intersezioni:

• via Dante – via Giordano Bruno;
• via Belfiore – via 1° Maggio;
• via Giordano Bruno – via 1° Maggio;
• via 1° Maggio – via Manzoni;
• via Saffi – via San Faustino;
• via Saffi – via Arno;
• via Saffi – via Rossini;
• via Rossini – via XX Settembre;
• via San Faustino – via Verdi;
• piazza Gronchi – via Castelli;
• via San Faustino – via Montanara;
• via Stazione Vecchia – piazza Martiri della Libertà;
• viale Italia – via Vittorio Veneto;
• via delle Colline – via De Nicola;
• viale Italia – via Morandi;
• viale Italia – via Pacinotti;
• via Tosco Romagnola – via Vittorio Veneto;
• via Vittorio Veneto – via Fiorentina;
• via Tosco Romagnola – via Fiorentina;
• via Fiorentina – via Giusti;
• via Rossini – via Montanara;
• via Verdi – via San Faustino;
• via Castelli – via Rossini;
• via San Faustino – piazza Gronchi;
• via Vittorio Veneto – via delle Colline;

• via IV Novembre – via De Gasperi;
• via Roma – viale Piaggio;
• via della Misericordia – piazza Garibaldi;
• via della Misericordia – Istituto San Giuseppe;
• via della Misericordia – via Valtriani;
• via Roma – via Risorgimento – via della Repubblica;
• vie della Repubblica – via Leopardi;
• via della Repubblica – via Manzoni;
• via 1° Maggio – via Manzoni;
• via della Repubblica – via Gorizia;
• via Sacco e Vanzetti – via Brigate Partigiane;
• via Sacco e Vanzetti – via Pisana;
• via Pisana rotatoria (cartello: strada chiusa a mt. 200);
• via Pisana – via Carducci;
• via Carducci – via Brigate Partigiane;
• via Carducci – piazza Unità d'Italia;
• via della Repubblica – via Gorizia;

• via Vespucci – via Benedetto Croce – via De Nicola
• Piazza Cordificio Billeri – Viale Italia;

8) Ulteriori prescrizioni;

• Le occupazioni delle sedi stradali interessate dalla presente ordinanza, dovranno
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avvenire lasciando libero alla circolazione uno spazio di larghezza minima di mt. 3,00 onde 
consentire il transito dei veicoli di polizia e di soccorso.

• In via Carducci è consentito il transito ai veicoli di trasporto pubblico in servizio di 
linea.

• In piazza Unità d'Italia ed in altre strade, sarà vietato il transito ad 
insindacabile giudizio della Polizia Locale e quando ciò sia stato richiesto da motivi 
di sicurezza pubblica.

• Sono vietate anche le operazioni di carico/scarico con veicoli m.c.p.c. 
superiore a 5 t., dalle ore 16.00 di Sabato 21 Settembre 2019 fino al termine della 
manifestazione in parola.

• Per ragioni di ordine pubblico non è consentita l'occupazione temporanea di suolo
pubblico nè alcuna forma di volantinaggio da parte di partiti, sindacati, comitati, movimenti, 
associazioni, organizzazioni politiche e sindacali.

• 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.
• Fino alle ore 18.00 di Sabato 21 Settembre 2019 è consentito, nelle zone 
interessate dai divieti, il transito e la sosta dei veicoli adibiti all'allestimento della 
manifestazione

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:
➢ Il provvedimento è adottato secondo le indicazioni del Comitato 
interistituzionale per la sicurezza della manifestazione "Notte Bianca – Edizione 
2019" riunito nella seduta del 17 09 2019, il cui verbale è conservato agli atti.

➢ Tutte le prescrizioni relative alla disciplina della circolazione stradale 
vengono adottate per garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza per le 
persone, della manifestazione organizzatada Confcommercio e Confesercenti con il 
patrocinio del Comune di Pontedera.

 
Adempimenti a cura del destinatario:

➢ 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.

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;
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➢ 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;
➢ 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;
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➢ Determinazione dirigenziale n. 1 del 15.11.2012 "Delega di competenze inerenti le 
funzioni gestionali ed organizzative del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera“.
➢ Determinazione dirigenziale n. 1054 del 21.12.2018 "Attribuzione incarichi di 
posizione organizzativa nell'ambito dell'Area Polizia Locale – anno 2019".

 

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

     

         

      
      


