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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° 687 del 07/10/2022
Il Comandante

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI NR. 3 VARCHI TELEMATICI DI ACCESSO ALLA 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) "VILLAGGIO SCOLASTICO" – 
AVVIO DELLA FASE DI ESERCIZIO DEFINITIVO CON DECORRENZA 
          10 OTTOBRE 2022
 

Il Comandante :
Vista la Delibera di Giunta nr. 152 del 03.12.2020 con la quale l'Amministrazione 
Comunale di Pontedera ha approvato la Zona a Traffico Limitato del Villaggio Scolastico, 
ricompreso tra le strade di accesso ed uscita :

• Via Bologna, via Milano, via Torino e via Firenze;
nonché da ulteriore viabilità interna che ricomprende le seguenti vie e piazze:

• piazza Avella,via Salcioli,via Palermo, via Firenze, via Napoli,via dei Salici
Vista l'Ordinanza nr. 663 del 04.12.2020 con la quale è stata istituita la Zona a Traffico 
Limitato (ZTL) presso il Villaggio Scolastico.
Visto il parere espresso del 29.09.2020  con il quale  il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha 
autorizzato il Comune di Pontedera all'installazione ed all'esercizio di nr. 3 impianti di 
rilevazione degli accessi dei veicoli in zona a traffico limitato presso il villaggio scolastico, 
in corrispondenza dei varchi di via Bologna, via Milano e via Torino, impianti costituiti dal 
sistema denominato " VALICAR ZTL"
Vista l'Ordinanza nr. 549 del 25.08.2022 con la quale sono stati installati nr. 3 impianti di 
rilevazione degli accessi in ZTL ai varchi di via Bologna, via Milano e via Torino, con 
l'avvio della fase di pre-esercizio, di durata non inferiore a 30 ( trenta) giorni, da realizzarsi 
sotto il controllo della Polizia Locale, come prescritto dal Ministero.
Verificato che a seguito di accertamenti espletati nel periodo dal 29 agosto 2022  al 29 
settembre 2022 da parte del Comando della Polizia Locale Unione Valdera-Comando 
Territoriale di Pontedera-relativi ai transiti non autorizzati ai varchi di via Bologna, via 
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Milano e via Torino, non è stato riscontrato alcun inconveniente, per cui è possibile 
procedere con l'avvio della fase di esercizio definitivo

 ORDINA
con decorrenza dalle ore 00:00 del  giorno 10 Ottobre 2022

1) La revoca del'ordinanza nr. 549 del 25.08.2022, relativa all'attivazione e all'avvio 
della fase di pre-esercizio di nr. 3 (tre)  impianti di rilevazione degli accessi ZTL 
posti in via Bologna, via Milano e via Torino.

2) L'avvio della fase di esercizio definitivo di nr. 3 (tre) impianti di rilevazione degli 
accessi alla ZTL , dalle ore 07,30 alle ore 13,30, limitatamente al periodo di 
apertura delle scuole come da calendario ufficiale, costituiti dal sistema di 
controllo denominato  VALICAR ZTL II della società Valentino & C. S.r.l. 
corrispondente al Decreto dirigenziale prot. 4119 del 09.07.2013, installati in 
corrispondenza dei varchi di :
- via Bologna.
- via Milano.
- via Torino.

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
➢ 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
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall'art. 37 c. 3 del codice della strada  
e dall'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
 - 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.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
Generali
art. 3 del D.Lgs 30/04/1992 (Codice della Strada)
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;

➢ 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. 114 del 26.02.2021 “Conferma attribuzione incarichi di 
posizione organizzativa dell'Unione Valdera”.

 

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

     

         

      
      


